
Don Tonino, l’Europa e i Sud del mondo* 
 

Ringrazio gli organizzatori di questo convegno soprattutto perché sono state coinvolte le 
scuole di Tricase e di Alessano con i loro dirigenti, i docenti e gli studenti. Non si può parlare di don 
Tonino senza avere come punto di riferimento le nuove generazioni. Il vangelo non è una lingua 
morta, ma apre al futuro. Don Tonino aveva colto la forza che viene da questa visione teologica e 
più volte l’ha richiamata nei suoi scritti. Soprattutto non ha mancato di instaurare un proficuo 
dialogo con i giovani. Anche noi dobbiamo continuare sulla scia che egli ha tracciato.  

Il riferimento alla sua persona e al suo messaggio, però, non deve percorrere sentieri noti e 
svilirsi nella semplice ripetizione delle sue parole, ma deve fare riferimento alla creatività e 
all’apertura della mente e del cuore alle novità della storia. Don Tonino non deve essere 
considerato come una “memoria consolatoria”, ma deve diventare una “memoria pericolosa”, un 
fuoco che non ci lasci insensibili e inerti, comodamente adagiati sulle nostre consolidate sicurezze. 
Parlare di lui, deve voler dire esporsi in una situazione di pericolo personale e comunitario e deve 
spingerci ad agire nella direzione da lui indicata.  

Circa il tema del dibattito di questa sera, ossia il rapporto tra don Tonino e il Sud, rinvio a 
quanto ho sottolineato proprio in questa sala nella prima giornata dedicata alla celebrazione della 
“Carta di Leuca.0” (11 agosto 2016). Intendo solo ricordare che la questione meridionale era stata 
messa in luce da Giovanni Paolo II in occasione del Congresso eucaristico nazionale di Reggio 
Calabria del 1988. In quella circostanza, egli affermò che «la crescita dell’Italia è condizionata da 
quella del Mezzogiorno», e che «l’Italia non potrà essere riconciliata, ove non si giunga a 
riconciliare la realtà meridionale e, in genere, tutte le realtà periferiche ed emarginate con l’intero 
paese».  

A seguito di questa presa di posizione, l’anno successivo, la Conferenza episcopale italiana 
pubblicò il documento, Chiesa italiana e Mezzogiorno (18 ottobre 1989) nel quale esortava i 
cristiani a offrire un contributo decisivo al superamento della questione meridionale, vissuta 
principalmente come vera e propria questione “morale”, e puntava a mobilitare le risorse in grado 
di eliminare il doloroso disagio della disparità tra le regioni. 

Commentando questo documento, don Tonino rilevò che la Chiesa italiana aveva 
«finalmente capito di non trovarsi per metà su una barca a remi che fa acqua e per metà su di un 
motoscafo inossidabile. Sulla barca a colabrodo ci siamo tutti, ma con una fortissima speranza di 
poter evitare il naufragio»1. Certo, a suo parere, in quel documento non tutto era stato detto e 
molto ancora bisognava fare. Soprattutto occorreva ridisegnare il ruolo che il Meridione era 
chiamato a svolgere con l’imminente integrazione europea, inquadrato nel contesto planetario 
della tensione Nord-Sud. La necessaria autocritica da parte della Chiesa nel riconosce la sua 
porzione di responsabilità nella denuncia dei fenomeni perversi, doveva poi risolversi nel 
promuovere «un protagonismo di pace che il Mezzogiorno può esprimere, in modo particolare 
sullo scenario mediterraneo»2.  

Ora però occorre tener conto delle novità presenti nel nostro tempo, rispetto agli anni ai 
quali si riferiscono gli scritti di don Tonino. A ventitré anni dalla sua morte, lo scenario mondiale si 
è ulteriormente modificato. In un tempo che cambia e si muove velocemente, si sono prodotti 
profondi mutamenti culturali e sociali. Per questo Papa Francesco parla di un “cambiamento 
d’epoca”. In questa prospettiva, occorre innanzitutto rilevare che, in questi ultimi tempi, il 
dibattito sul Sud è ritornato di attualità è ancora un tema presente nella riflessione della Chiesa, 
della cultura e della politica.  
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In riferimento all’ambito ecclesiale, bisogna ricordare che, a vent’anni dal documento 
Chiesa italiana e Mezzogiorno: sviluppo nella solidarietà (1989), si è tenuto a Napoli un altro 
convegno dal titolo Chiesa nel Sud, Chiese del Sud. Nel futuro da credenti responsabili, organizzato 
dalla Chiesa di Napoli (12-13 febbraio 2009) per riflettere con le Chiese particolari delle altre 
regioni ecclesiastiche del Mezzogiorno sui nuovi risvolti della questione meridionale. Il Convegno 
ha inteso richiamare il ruolo della Chiesa nello sviluppo sociale, culturale e religioso della gente 
meridionale. Ciò chiede alle Chiese del Sud di passare da una pastorale del rito sganciato dalla vita 
reale, a un’azione più incisiva sul piano della riflessione e della prassi, soprattutto in riferimento ai 
temi dell’emergenza dell’occupazione, del disagio giovanile, della povertà delle famiglie. Questi 
temi, al centro del dibattito, sono stati affrontati in un’ottica di collaborazione con le istituzioni, 
mirando a recuperare i valori dell’etica e della responsabilità civile.   

Gli stessi attori del primo Convegno stanno preparando un altro appuntamento che si terrà 
sempre a Napoli (8-9 febbraio 2017) sul tema Giovani e lavoro nella consapevolezza che il contesto 
sociale italiano ed europeo è profondamente mutato. Don Tonino aveva intuito il cambiamento. 
Per questo aveva scritto: «L’Europa che nasce deve fare i conti con il Sud Italia, il quale, nella sua 
coscienza emergente, si rifiuta di assolvere al ruolo di icona della subalternanza per tutti i Sud 
della terra, ma vuole sempre più decisamente presentarsi alla ribalta mondiale come icona del 
riscatto dalle antiche schiavitù. Ed è in forza di questo riscatto che il Sud d’Italia respinge la 
prospettiva di essere utilizzato come baluardo militare dell’Europa, proteso nel Mediterraneo 
come arco di guerra e non come arca di pace»3. In questa luce, secondo don Tonino, si deve dar 
credito «all’ansia profonda di solidarietà presente nel Sud istintivamente portato alla costruzione 
di una civiltà multirazziale, multietnica, multireligiosa  […] assumendo la speranza come filo rosso 
che attraversa il nostro impegno e sostiene il nostro messaggio il quale, in fondo, è un messaggio 
di liberazione»4. 

Parafrasando le parole di don Tonino, oggi si dovrebbe parlare di un’Europa “che muore” 
anche perché non è capace di fare i conti non solo con il Sud Italia, ma con i Sud del mondo. La 
globalizzazione ha creato una situazione di interdipendenza mondiale. La crisi economica 
mondiale, il manifestarsi in modo virulento del terrorismo di matrice islamica, le migrazioni e i 
continui gli sbarchi di profughi stanno mettendo a dura prova l’ordine mondiale.  

Questo radicale cambiamento dello scenario mondiale, rispetto agli anni ’90, è la novità nel 
quale ci troviamo ad agire come Sud Italia. Ora siamo diventati Europei del Sud, siamo cioè il Sud 
del Nord e il Nord dei Sud. La nostra terra pugliese e salentina e l’intero Mezzogiorno si trovano in 
una situazione differente rispetto a quella di alcuni anni fa. Siamo in una “condizione intermedia” 
tra il Nord e i Sud del mondo. Siamo il Sud d’Europa e nello steso tempo, la “porta d’Europa” 
rispetto ai Sud del mondo. Siamo un Sud con la specifica vocazione di rendere possibile “una casa 
comune tra Nord e Sud”. Il nostro compito consiste nel rimanere legati al resto dell’Europa, senza 
dimenticare, anzi accogliendo i Sud che bussano alle nostre porte. Dobbiamo richiamare il Nord 
Europa ad accogliere i Sud del mondo e contribuire a integrare i Sud del mondo nel resto del 
continente europeo.  

In un contesto differente e con nuove modalità, dovremmo sviluppare quanto ha fatto don 
Tonino. Allora si trattava in modo particolare di affrontare situazioni riguardanti il Sud d’Europa. Si 
pensi all’esodo degli albanesi. Oggi si tratta di una questione epocale e mondiale: governare e 
orientare uno sconvolgimento mondiale, difficile da gestire, perché interessa interi continenti e si 
prevedere che durerà a lungo nel tempo. Siamo di fronte a un processo che coinvolge milioni di 
persone in un arco di tempo indefinito. Siamo diventati una “terra di mezzo”. La nostra missione, 
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pertanto, è di interpretare la storia, impostando in modo nuovo il nostro compito per cercare di 
essere il “Nord dei Sud” senza smettere di essere il “Sud del Nord”.  

In conclusione, dobbiamo coltivare il riferimento a don Tonino come una memoria 
pericolosa, facendoci interpreti sapienti del momento storico in cui viviamo per essere veramente 
un Sud che sappia richiamare il Nord a un servizio senza confini aiutando i Sud del mondo a sapersi 
integrare senza conflitti e con intelligenza nel territori e nelle culture del Nord.  

 
 
 


