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Destinazione Sinodo/24. Le nuove generazioni
miniera d'oro del Sud
Francesco Del Pizzo mercoledì 19 settembre 2018

Rispetto ai coetanei del Centro-Nord, i ragazzi meridionali sono più capaci di spendersi senza lasciarsi scappare
le occasioni. Lo dice il Rapporto dell'Istituto Toniolo
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Per sottrarsi a ogni facile retorica e strumentalizzazione, sia politica che culturale e religiosa, su di un tema così

delicato e strategico quale quello dei 'giovani del Sud' un possibile efficace approccio può essere offerto dalle

scienze sociali. Sul tema in particolare, il Rapporto giovani 2017 dell’Istituto Toniolo ha offerto un’analisi molto

accurata, inserendola a buona ragione nel contesto di analisi del sistema-Paese Italia. Chi sono i giovani del Sud?

Dal Rapporto emerge la fisionomia complessa di giovani la cui soddisfazione generale nei confronti della vita è

inferiore a quella del Centro-Nord (36,8% di insoddisfatti rispetto al 26% del Centro-Nord), così come la

soddisfazione nei confronti del lavoro (33,3% di risposte negative contro il 20% del resto della penisola). Ma sono

giovani dinamici, versatili, pronti a spendersi e a non lasciarsi scappare nuove opportunità di lavoro anche se

richiedono uno spostamento dal luogo di origine: solo il 61,8% dei giovani meridionali considera infatti

importante la distanza da casa nell’accettare una proposta contro l’80,5% dei coetanei del Nord e il 74,8% di

quelli del Centro. Sono giovani aperti alle nuove tecnologie e che rispetto ai giovani del Centro e del Nord

ripongono una maggiore fiducia nei social media (39,1% di risposte positive contro il 34,4% del Nord e il 33,4%

del Centro).

In prima battuta è di certo un’immagine positiva, se vista nei termini della tipica resilienza dei territori

meridionali: si tratta della peculiare capacità di potersi ri-pensare e riadattare in termini qualitativi attraverso

competenze e potenzialità non solo tecniche ma anche di tipo organizzativo, emotivorelazionale (il Rapporto

giovani 2018 offre utili indicazioni). Gli stessi dati mettono però in luce alcune significative criticità: se i giovani

del Sud sono meno soddisfatti di quelli del Nord, la prima considerazione da fare è sulla qualità della vita nel

Meridione in termini di offerta e di risorse da un punto di vista politico, culturale, formativo oltre che socio-

ambientale e – perché no – di tipo ecologico. Se i giovani del Sud sono insoddisfatti del lavoro è perché al Sud i

dati sulla disoccupazione restano allarmanti tanto da essere, appunto, disposti a spostarsi in qualsiasi parte

Giovani in piazza del Plebiscito a Napoli
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d’Italia o all’estero pur di lavorare. Secondo i dati Istat pubblicati a luglio 2018, «a giugno 2018, dopo tre mesi di

crescita, la stima degli occupati registra un calo», e secondo i dati anticipati da Svimez nel rapporto 2018 negli

ultimi 16 anni hanno lasciato il Mezzogiorno 1 milione e 883mila residenti, la metà giovani tra i 15 e i 34 anni (un

vero e proprio esodo).

Se i giovani del Sud ripongono maggiore fiducia nei social media è perché vivono, come detto, un grado

generale di insoddisfazione, che un mondo virtuale può in un certo qual modo appagare in maniera,

ovviamente, tra-sognata (spesso distorta e che si manifesta anche attraverso il gioco d’azzardo online). È poi

evidente la dicotomia fra tradizione e modernità, che il Rapporto giovani evidenzia quando fotografa la più

assidua frequenza dei giovani del Sud ai riti religiosi (oltre il 25% frequenta i riti almeno una volta al mese contro

il 15,3% del Nord e il 17,0% dei giovani del Centro), l’attaccamento ai propri orientamenti religiosi (il 56,5%

afferma di appartenere alla religione cattolica contro il 50% della media nazionale) e a valori come la famiglia (il

56,1% dei giovani meridionali ritiene il matrimonio ancora un’istituzione attuale, contro il 52% nel Centro-Nord).

In una sorta di liminalità si potrebbe dire che si è radicati nella cultura locale ma si è altrove per la propria

realizzazione.

L’ulteriore riflessione è quella che si sofferma sul Sud, sulla crisi sistemica, infrastrutturale e culturale di un

territorio spesso governato dalla corruzione e da una criminalità che, a ogni livello, si sostituisce allo Stato, in cui

anche le politiche virtuose e coraggiose di investimento e di contrasto a fenomeni malavitosi sembrano essere

insufficienti. Un territorio dove l’emergenza lavoro è quella vitale: senza lavoro non c’è dignità, e potremmo dire

non c’è e non si realizza l’umanità , soprattutto quando c’è una domanda che non cerca capacità e competenze

ma sempre più spesso manodopera a buon mercato. Il fenomeno del lavoro nero è una vera piaga, che

qualsivoglia politica sul lavoro non ha mai in realtà contrastato fino in fondo. Il fenomeno dei Neet, giovani tra i

15 e i 29 anni che non sono né occupati e né inseriti in un percorso di formazione e istruzione, è particolarmente

allarmante e nelle regioni del Meridione d’Italia raggiunge picchi davvero significativi. Al Sud il cortocircuito tra

domanda e offerta di lavoro si manifesta già nella scuola, uno degli elementi essenziali, delicati e più

determinanti nella crescita umana: abbandonare gli studi precocemente significa non aver fiducia nel valore

della formazione culturale e non essere inseriti debitamente nel mercato del lavoro. La vera urgenza, in questo

senso, è la riflessione e l’ideazione di misure concrete per arginare i fenomeni dell’abbandono e della

dispersione scolastica (numeri consistenti di ragazzi non concludono il ciclo dell’obbligo). Fenomeni emergenti

al Sud (si veda l’ottavo Atlante dell’infanzia a rischio Lettera alla scuola di Save the Children, pubblicato da

Treccani) che ovviamente fanno riflettere su fenomeni di portata sociale più ampia quali quelli della povertà

educativa ed economica, delle disuguaglianze sociali, di un divario sempre più evidente tra Nord e Sud.

Ed è indubbio che la dispersione scolastica è perfetta alleata della criminalità organizzata, per cui la scuola,

prima ancora che ingresso al mondo del lavoro, al Sud è antidoto al reclutamento di adolescenti e giovanissimi

da parte di clan o ultimamente unico possibile argine alla formazione di baby boss e baby gang. Allora parlare di

universo giovanile è quanto mai complesso e non può prescindere dal riflettere su un sistema di reti e alleanze

tra le agenzie educative, scuola e famiglia in primis e poi con tutte le altre agenzie quali parrocchie e

associazioni di ogni genere. Nella consapevolezza che a mancare è proprio il confronto con la famiglia, sempre

meno attrezzata da un punto di vista culturale. Se il contrasto alle povertà economiche ed educative è

essenziale, la povertà culturale in senso più ampio sembra essere la vera sfida: la cultura chiama in causa una

complessità di stili di vita e quella coscienza civica che si esprime in tante giovani intelligenze, che credono nella

propria terra e non l’abbandonano, sperando di poter contrastare una logica assistenzialista e clientelare
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radicata nella mentalità meridionale. Oltre la sterile attesa di 'qualcuno' o 'qualcosa', per generare e creare

opportunità di lavoro e di riscatto senza timore di camorra, mafia e criminalità di vario genere tanti giovani

resilienti restano e resistono. Si pensi in tal senso al terzo settore, all’esperienza cooperativistica fondata, ad

esempio, sulla valorizzazione delle risorse del territorio (arte, turismo) e anche all’azione educativa e di sostegno

che la Chiesa nel Meridione offre. C’è una parte 'giovane' del nostro Sud dinamica e volitiva, che può renderlo

più umano e 'competitivo'. La riflessione sui giovani del Sud deve essere di tipo strutturale a livello delle

istituzioni e multidisciplinare, sociologico, antropologico, economico, teologico; non può essere sganciata dalla

riflessione sullo stato delle famiglie in cui crescono e maturano e non può essere intesa in termini di prospettiva

se non inserita in politiche di lungo periodo, che agiscano culturalmente e sul reale ascolto del mondo giovanile

senza i filtri e i condizionamenti di un mondo di adulti, che rischiano di essere tali solo anagraficamente,

favorendo, spesso, disaffezione e sfiducia nei confronti dell’istituzione di ogni grado e tipo.

docente di Sociologia e Dottrina sociale della Chiesa Pontificia Facoltà teologica Italia meridionale sezione San

Tommaso d’Aquino, Napoli

VEDI GLI ALTRI INTERVENTI
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CHIESA

Il mandato di Chiesa e Sinodo
Mai solo per sé

Pierangelo Sequeri

«Un canale adeguato per l’evangelizzazione
[...] più che per l’autopreservazione». In
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LE NOSTRE FIRME I NOSTRI TEMI CERCA

Papa Francesco in Sicilia: non solo ma a
di Giuseppe Savagnone | 19 settembre 2018 

Non sono solo i mafiosi ad «amare il proprio». Sono in tanti, anche credenti, a cercare solo di fare i
propri interessi, nelle relazioni umane, nel lavoro, nelle scelte politiche. Non uccidono nessuno,
certo. Ma possono assistere senza nessun particolare scrupolo allo sfascio della società

Dal sito tuttavia.eu rilancio questo commento del professor Giuseppe Savagnone su che cosa ha detto all'Italia intera
la visita di papa Francesco sabato a Palermo e Piazza Armerina.

------------------------

Ai mezzi di comunicazione è arrivato quello che fin dalla vigilia interessava: la ferma condanna della mafia. Di
questo, e quasi soltanto di questo, parlano i titoli dei giornali all'indomani della visita di papa Francesco in Sicilia.

E, in effetti, nei discorsi del pontefice in Sicilia il tema della criminalità mafiosa è stato davvero molto presente,
come era del resto suggerito dal 25° anniversario dell'assassinio di don Pino Puglisi per mano di un killer di Cosa
Nostra. Tanto più che la lotta contro la mafia, a distanza di venticinque anni, non è ancora affatto vinta. Peraltro,
dopo i lunghi anni del silenzio, la Chiesa fa bene a ribadire ad ogni occasione ciò che per troppo tempo, in
passato, non aveva detto, e cioè che non si può essere cristiani e mafiosi allo stesso tempo, come il papa ha
espressamente ribadito durante la messa al Foro Italico di Palermo.

Il vero problema, però, al di là delle denunce, è l'incapacità della pastorale ordinaria di tradurle in una educazione
sistematica che cambi la mentalità della gente, a cominciare dalle nuove generazioni. Ma questo non riguarda solo
il caso della mafia. Certo, è scandaloso che proprio in un terra come la Sicilia, dove la religiosità è più viva, rispetto
a molte altre regioni d'Italia - chiese piene la domenica e nelle solenni funzioni dell'anno liturgico; percentuali
ridicole di non avvalentesi dell'ora di religione; grande rispetto per il clero e i religiosi -, il fenomeno mafioso
continui ad essere profondamente radicato e sopravviva a tutti i colpi. Ma è altrettanto scandaloso che
quest'Isola sia cronicamente afflitta da un malgoverno che sostituisce clientelismo, lotte intestine di potere,
sistematico perseguimento degli interessi privati, alla corretta gestione della cosa pubblica.

In questo disastro, la presenza dei cattolici - ufficialmente maggioritaria, come si diceva - non sembra portare
alcuna differenza. Le parrocchie continuano imperturbabili a tenere i loro corsi di catechismo, a celebrare le loro
messe, le loro prime comunioni, i loro matrimoni. Come sul Titanic dove, mentre la nave affondava, l'orchestrina
della sala feste continuò a suonare imperterrita...

Anche quest'Isola sta affondando. Lo dice il crescente ritardo economico sul resto d'Italia. Lo dice il tasso di
disoccupazione giovanile, al 52,9%. Lo dicono i dati Svimez, secondo cui il 27% dei ragazzi siciliani - più di uno su
quattro - vanno a studiare fuori della Sicilia. E sono spesso i più qualificati e intraprendenti!

Papa Francesco, cominciando la sua visita, è partito con coraggio da questo quadro: «Non sono poche le piaghe
che vi affliggono. Esse hanno un nome: sottosviluppo sociale e culturale; sfruttamento dei lavoratori e mancanza
di dignitosa occupazione per i giovani; migrazione di interi nuclei familiari; usura; alcolismo e altre dipendenze;
gioco d'azzardo; sfilacciamento dei legami familiari».

Perché, come ha detto rivolgendosi alla comunità cristiana di Piazza Armerina, «considerare le piaghe della
società e della Chiesa non è un'azione denigratoria e pessimistica», ma «significa per noi cristiani assumere la
storia e la carne di Cristo come luogo di salvezza e liberazione. Vi esorto, pertanto, a impegnarvi per la nuova
evangelizzazione di questo territorio centro-siculo, a partire proprio dalle sue croci e sofferenze».

Queste croci, peraltro, non sono il frutto di un destino scritto nelle stelle. Sono le persone a determinare la loro
storia. a farla essere una storia vincente di vita, o in una storia di sconfitta, che porta alla rovina individui e
comunità. «Quel che porta alla sconfitta» - ha detto Francesco parlando a Palermo - «è amare il proprio. Chi vive
per il proprio perde (...), mentre chi si dona trova il senso della vita e vince».

Qui il quadro, come è evidente, si è allargato. Non si tratta solo della mafia e dei mafiosi. Certo, loro sono
l'emblema di una mentalità e di una prassi che porta a calpestare gli altri nell'illusione di "vincere". Neppure il
problema è solo quello del sottosviluppo. Sono in gioco le sue radici più profonde, da cercare nella deriva di una
società che si è allontanata radicalmente dal Vangelo, anche se, come in Sicilia, continua a seguire i rituali. Le
piaghe dell'Isola sono in realtà la manifestazione estrema di quelle dell'Italia, anche se in Sicilia si rivelano con
particolare evidenza nella loro carica distruttiva.

«Non è facile», ha riconosciuto Francesco, «portare avanti la fede tra tante problematiche. Non è facile, io lo
capisco». Ma proprio la fede può costituire la molla per uscire da questa situazione e cambiarla. Tocca ai cristiani
uscire all'immobilismo. Bisogna, per questo, cambiare noi stessi. Non sono solo i mafiosi ad «amare il proprio».
Sono in tanti, anche credenti, a cercare solo di fare i propri interessi, nelle relazioni umane, nel lavoro, nelle scelte
politiche. Non uccidono nessuno, certo. Ma possono assistere senza nessun particolare scrupolo allo sfascio della
società.

Da questa falsa innocenza il pontefice ha messo in guardia non solo i mafiosi, ma tutti: «Dio ci liberi», ha detto,
«dal pensare che tutto va bene se a me va bene, e l'altro si arrangi. Ci liberi dal crederci giusti se non facciamo
nulla per contrastare l'ingiustizia. Chi non fa nulla per contrastare l'ingiustizia non è un uomo o una donna giusto.
Ci liberi dal crederci buoni solo perché non facciamo nulla di male».

Ai giovani di Palermo il papa lo ha raccomandato con particolare forza: «Gesù sempre chiama a prendere il largo:
non accontentarti di guardare l'orizzonte dalla spiaggia!». E ha sottolineato: «Abbiamo bisogno di uomini e donne
che vivono relazioni libere e liberanti, che amano i più deboli e si appassionano di legalità, specchio di onestà
interiore».

Come possono vescovi, preti, operatori pastorali, contribuire a questo rinnovamento radicale? Il papa è stato su
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questo punto molto diretto: «Alla nostra età, ne abbiamo visti tanti di progetti pastorali faraonici... Cosa hanno
fatto? Niente! I progetti pastorali, i piani pastorali sono necessari, ma come mezzo, un mezzo per aiutare la
prossimità, la predicazione del Vangelo, ma di per sé stessi non servono. La via dell'incontro, dell'ascolto, della
condivisione è la via della Chiesa».

Per educare anche solo umanamente i giovani, i preti, i laici più maturi, devono accompagnarli nella loro vita
quotidiana (che fine ha fatto la vecchia direzione spirituale?), guardarsi negli occhi con loro. Le mega-
manifestazioni possono servire, ma non possono sostituire questa prossimità concreta a livello personale. Don
Pino, ha fatto notare il Papa, «più che parlare di giovani, parlava coi giovani. Stare con loro, seguirli, far scaturire
insieme a loro le domande più vere e le risposte più belle. È una missione che nasce dalla pazienza, dall'ascolto
accogliente, dall'avere un cuore di padre e mai di padrone. La pastorale va fatta così, con pazienza e dedizione,
per Cristo a tempo pieno».

E attraverso questo, educare le persone, soprattutto i giovani, a momenti di calma riflessione sul Vangelo. Ci ha
insistito molto, Francesco: «Leggere il Vangelo, tutti i giorni, un piccolo passo del Vangelo. Non prende più di
cinque minuti. Forse un piccolo Vangelo in tasca, nella borsa... Prenderlo, guardare, e leggere. E così, tutti i giorni,
come goccia a goccia, il Vangelo entrerà nel nostro cuore e ci farà più discepoli di Gesù e più forti per uscire,
aiutare tutte le problematiche della nostra città, della nostra società, della nostra Chiesa. Fatelo, fatelo». Una
presenza nuova dei cristiani, capace di rinnovare la società siciliana - e non solo quella - potrà nascer solo da qui:
dal recupero di una vita interiore di cui, si sia credenti o no, abbiamo tutti un disperato bisogno.

 

 

Commenti

Ogni opinione espressa in questo sito è responsabilità del singolo autore. www.vinonuovo.it è un blog in cui ci si confronta su temi e problemi dei cattolici oggi in Italia.
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medesimo utente. Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookies, che in alcuni casi, sono quindi tecnicamente necessari. I cookies utilizzati nel presente sito sono
di tipo tecnico ed hanno lo scopo di garantire il corretto funzionamento di alcune aree del sito stesso e di ottimizzare la qualità di navigazione di ciascun utente. Non vengono utilizzati cookies di
profilazione.
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Con i tempi che corrono, soprattutto quando di mezzo c'è la politica, azzardare
una scadenza per l'avvio vero e proprio della Zona economica speciale della
Campania è un esercizio a dir poco inutile. Intanto perché l'iter burocratico non si
è ancora concluso e poi anche perché non sarà facile armonizzare obiettivi e
regole in un territorio abituato a litigare su tutto. Figurarsi adesso che sono state
gettate le basi per una svolta significativa sul piano economico.

Eppure, come dice Amedeo Lepore «in qualità di docente all'università Vanvitelli
e di membro del comitato direttivo della Svimez», ma da tutti riconosciuto come
il papà della Zes da lui istruita quand'era assessore regionale alle Attività
produttive, «sarà determinante il coordinamento tra gli attori in campo».

Non un problema tout court di governance o di risorse, insomma, com'è
accaduto per Bagnoli ma di strategie e di sinergie. Le prime restano quelle
contenute nel Piano di sviluppo strategico approvato dalla giunta di Vincenzo de
Luca, capofila in Italia per le Zes, nel quale si ribadisce la volontà di «attrarre
grandi investimenti industriali e logistici» e di puntare «all'incremento
dell'occupazione produttiva in un ambito innovativo e strategico» la cui centralità
è il sistema dei porti, da Napoli a Castellammare di Stabia, a Salerno.

Le altre, le sinergie, riguarderanno soprattutto il rapporto tra la Regione e il
governo che non solo mette i soldi (250 milioni in tre anni di credito d'imposta,
destinato a chi vuole investire nella Zes campana) ma che sembra voler seguire
molto da vicino l'intero dossier, come annunciato dal vicepremier Di Maio. La
partita, come si intuisce, finirà per assumere anche una connotazione politica
anche perché la Regione ha previsto all'interno del suo Piano una cabina di regia
che punta a coinvolgere anche Invitalia per realizzare, specie sotto il profilo
infrastrutturale, gli interventi di sviluppo necessari ai territori della Zes. Non è un
caso che in questi giorni il deputato Pd Piero De Luca abbia interrogato il
governo sui ritardi nelle nomine di sua competenza nel Comitato di indirizzo
segnalando le ripercussioni negative sugli atti della Regione.
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Cronaca Politica Cultura Style Ricordi d'infanzia

HOME NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA LE ALTRE SEZIONI ▼

Ragazza segna goal impossibile

IL VIDEO PIU' VISTO

L'ammissione
inaspettata del
Principe Harry:
«Succede ogni

volta che incontro la Regina nei
corridoi»

+ VAI A TUTTI I VIDEO

di Paola Marano

LA SANITÀ

Napoli, apre l'Ospedale
del Mare: primo paziente
al pronto soccorso
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selezionati dal quotidiano

Le edizioni del giornale ogni giorno
su PC, smartphone e tablet

SCOPRI LA PROMO

Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:
USERNAME

 

PASSWORD

 INVIA

Martedì 18 Settembre 2018, 12:00 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

Contenuti Sponsorizzati da

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa

IL REPORTAGE DEL MATTINO IL CASO

Dormi male? Qualche consiglio per un sonno
produttivo
(uwell.it)

Integratori alimentari e sport: vantaggi e
controindicazioni
(uwell.it)

La cosa più bella di tornare in ufficio? Vedere ai piedi
le Velasca. Scopri di più
(Velasca)

Auto a metano usate, nuove e KM 0. Confronta tutte
le offerte e risparmia!
(automobile.it)

Novità: Italo: Roma-Napoli da soli 9,90€
(italotreno.it)

Dal 10 settembre -20% su tutti i nostri prodotti
(Clarins)

di Alessia Strinati

BRASILIA

Rifiuta dalla moglie,
spara al figlio di 6 mesi

AMORE INFINITO

Roberta muore dopo 30
anni di coma: la mamma
sempre accanto al suo
letto fino alla...

IL METEO

Weekend d'estate poi
temperature giù

di Cristina Cennamo

LA STORIA

Perde 13mila euro a
Napoli, il ristoratore li
trova e li restituisce

di Enrico Marra

IL CASO

Pastore pedofilo ucciso
nel Sannio, indagato
papà della 14enne
suicida

Bilocale, VIA A. FIORINI

425 €

AFFITTO BILOCALE A ROMA

VEDI TUTTI GLI ALTRI APPARTAMENTI IN

AFFITTO IN ZONA TIBURTINA
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