
LA FESTA DI ”AVVENIRE”

A Matera prima serata della Festa di “Avvenire”. Monsignor Caiazzo e Tajani: messaggio di riscatto per il Sud

Il Mezzogiorno nella grande 
vicenda nazionale ed europea

MATERA - E’ iniziata ieri se-
ra a Matera, in Piazza San
Francesco, la Festa di “Av-
venire”, il quotidiano dei ve-
scovi italiani, che quest’an-
no celebra il suo primo mez-
zo secolo di vita. La settima-
na di grandi incontri, di
ascolto e confronto su tan-
ti temi importanti è organiz-
zata in collaborazione con
la Conferenza episcopale lu-
cana, con l’Associazione
“Giovane Europa”, e il main
sponsor Cooperativa Auxi-
lium, insieme alla Banca di
Credito Cooperativo di Albe-
robello e Sammichele di Ba-
ri. 

“Le grandi questioni del-
la sanità, dell’ambiente, del-
la vita delle persone - ha an-
nunciato il direttore del quo-
tidiano cattolico, Marco
Tarquinio -
verranno in-
serite in ra-
gionamenti
che riguar-
dano l’inte-
ro Paese, al-
largando lo
sguardo an-
che fuori dai
nostri confi-
ni. Credo che
questo sia
molto impor-
tante perché
non esiste
un’Europa
senza Italia e
neanche
un’Italia sen-
za Europa,
ma soprat-
tutto non esi-
ste Europa
senza il Mez-
zogiorno
d’Italia, non
solo perché
dà un contri-
buto fattivo,
ma perché,
come detto è
uno dei suoi

jani - non si
può utilizza-
re per il red-
dito di citta-
dinanza per-
ché non è de-
stinato a pa-
gare una co-
sa fissa ma
per fare alcu-
ni interventi.
I fondi per fa-
re infrastrut-
ture ci sono:
in totale, oc-
corrono 20
miliardi, con
un effetto le-
va di 200,
con cui si
possono
creare deci-
ne di miglia-
ia di posti di
lavoro. Altro
che reddito
di cittadi-
nanza - ha
continuato -
che non ha
copertura fi-
nanziaria”.
Questa sera,

cuori pulsanti e non già una
ferita aperta”. A giudicare
dall’interesse suscitato ieri
sera, anche questa edizione
della Festa registrerà un no-
tevole successo. Dice Tarqui-
nio: “La vocazione naziona-
le di Avvenire è strettamen-
te legata alla sua attenzio-
ne al Sud. Perché quando
nasce cinquanta anni fa per
volere di Paolo VI c’era sto-
ricamente un’attrazione
nordica nei due giornali cat-
tolici considerati i “genito-
ri” di Avvenire.  Il nuovo
quotidiano, quindi, poteva
diventare nazionale solo
stabilendo un rapporto for-
te con quella vasta area del
nostro Paese che è il Mezzo-
giorno. Così, dal 1968, Av-
venire pone un’attenzione
profonda alla realtà vitale del
nostro Sud con le sue cro-
nache nazionali. Oggi, con
gli inserti che stanno rina-
scendo, Avvenire si confer-
ma su questa strada. Ma, co-
me detto, gli incontri orga-
nizzati per la Festa di Avve-
nire a Matera e Melfi non na-
scono per fare una serie di

giornate dedicate in manie-
ra autoreferenziale al Sud,
quanto di ragionare su co-
me il Mezzogiorno parteci-
pa alla grande vicenda na-
zionale ed europea, con un
suo contributo proprio e con
pari dignità, non con uno
specifico lamentoso”.

La Festa di Avvenire è sta-
ta introdotta anche dall’ar-
civescovo di Matera-Irsi-
na, Antonio Giuseppe Caiaz-
zo, che ha ricordato come “la
data è stata scelta nella set-
timana di preparazione del-
la Festa della Bruna proprio
per dare un significato più
profondo alla stessa festa,
ponendo accanto all’aspet-
to religioso anche l’aspetto
culturale. Infatti, da questa
città famosa in tutto il
mondo per la sua rinascita,
può partire un messaggio
di riscatto sociale per tutto
il Sud: oggi quando si pen-
sa a un cambiamento radi-
cale tutto il meridione guar-
da a Matera, pensando che
ciò che è avvenuto in que-
sta meravigliosa città, può
avvenire anche in altri ter-

ritori. Il fatto che la Festa di
Avvenire darà spazio alla ca-
pacità di prendere in esame
tematiche importanti e af-
frontarle seriamente con
persone autorevoli che pos-
sono aiutare a comprende-
re, renderà anche la Festa
della Bruna più viva, più spi-
rituale e culturale allo stes-
so tempo”.  Mons. Caiazzo
ha quindi fatto riferimento
al tema del dialogo della se-
rata : “Non possiamo dialo-
gare solo tra di noi. Noi ab-
biamo molto da dare, da pro-
porre, da indicare. Ed ini-
ziare con un tema di respi-
ro internazionale significa
sottolineare che noi guardia-
mo al mondo, perché ci sen-
tiamo parte del mondo. Ci
troviamo in un momento
storico particolare, tra due
blocchi: c’è un mondo del
Sud che spinge verso il Nord
e c’è un Nord che non com-
prende e respinge. Noi in
questo momento stiamo
facendo un po’ da ponte, non
siamo tra coloro che stan-
no alzando dei muri, come
qualcuno vuol far credere.
Noi stiamo costruendo dei
ponti e abbiamo un’occasio-
ne unica, quella di essere il
punto di connessione per
questo Sud del mondo che
ha bisogno di collegarsi con

il Nord. Quello che voglia-
mo fare come Chiesa catto-
lica da Matera, patrimonio
Unesco che si proietta ver-
so il 2019 quale Capitale eu-
ropea della cultura, è pro-
prio focalizzare l’umanità in-
tera”. Quindi largo e qua-
lificatissimo spazio al Pre-
sidente del Parlamento Eu-
ropeo, Antonio Tajani, che
ha dialogato con il nunzio
apostolico in Siria, cardina-
le Mario Zenari, su un tema
di drammatica attualità:
“Europa e Medio Oriente: la
pace e la guerra”. ”Qualche
passo avanti credo sia sta-
to fatto. C’è ancora molto da
lavorare, soprattutto per
quanto riguarda le frontie-
re esterne. C’e’ molto da la-
vorare, ad esempio - ha ag-
giunto - per il corridoio li-
bico. Mi fa piacere che og-
gi il commissario Gunther
Oettinger abbia detto che la
cifra che ho proposto di sei
miliardi di euro per chiude-
re il corridoio libico, che è
uguale a quella utilizzata
per chiudere il corridoio bal-
canico, sia una cifra abbor-
dabile. Questo significa in-
vestimenti in Libia e Niger:
io sarà in Libia e in Niger a
luglio. Bisogna però parti-
re da subito, chiudere le
frontiere interne sarebbe

dannosissimo anche per
l’Italia. Non solo perché ci
terremmo gli immigrati, ma
dal punto di vista economi-
co significherebbe chiude-
re la frontiera del Brenne-
ro, dove tanti Tir che van-
no in Germania sarebbero
bloccati e si formerebbero co-
de. Sarebbe un disastro per
l’economia. Quindi chiude-
re le frontiere esterne e raf-
forzarle e tenere aperte le
frontiere interne”. Davanti
al senatore Pepe poi non è
mancato un riferimento
alla politica nazionale. ”Il ri-
sultato dei ballottaggi è mol-
to positivo per il centrode-
stra che unito vince - ha det-
to. Dove il centrodestra
non riesce a trovare unità,
non riesce a vincere. Gli elet-
tori questo chiedono: lo
hanno chiesto alle politiche
e in queste amministrative.
Nel Sud Forza Italia ha un
grandissimo ruolo da svol-
gere perché ha una tradizio-
ne, una storia, un elettora-
to che conosce e capisce i
problemi del Mezzogiorno.
Però - ha concluso Tajani -

dobbiamo lavorare uniti e
adesso Forza Italia, con il
rinnovamento deciso dal
presidente Berlusconi, sarà
competitiva: coinvolgere-
mo giovani, persone che
hanno votato per noi, apri-
remo le porte a liste civiche,
una fase di rilancio che do-
vrà dare speranza al Sud”.
Poi un riferimento al reddi-
to di cittadinanza. ”Pensa-
re al reddito di cittadinan-
za da realizzare con il Fon-
do sociale europeo è una
sciocchezza totale: non si
può fare, non si potrà mai
fare”: lo ha detto il Presiden-
te del Parlamento Europeo,
Antonio Tajani, a Matera per
partecipare alla prima sera-
ta della festa del quotidiano
”Avvenire”. ”Il Fondo socia-
le europeo - ha spiegato Ta-

invece, si parlerà di eccellen-
za sanitaria, di ricerca e di
modelli innovativi. Sul pal-
co di Matera saliranno Pao-
lo Rotelli, presidente del
Gruppo ospedaliero San
Donato, il più grande grup-
po ospedaliero privato in Ita-
lia e il direttore generale del-
l’Ospedale Casa Sollievo
della Sofferenza di San Gio-
vanni Rotondo (Foggia), Do-
menico Crupi.
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