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Carissimi amici e soci, 

 

pensiamo che lo studioso che presentiamo sia certamente fra gli speaker più apprezzati e qualificati che ci hanno onorato di un loro contributo. Abbiamo così organizzato 

per sabato 6 Novembre a partire dalle ore 10:30, presso l’Eremo dei SS. Pietro e Paolo di Bienno un importante evento con un eccezionale Relatore, il  

 

Prof Marco Vitale 

Il tema trattato sarà il seguente: 

«Il Sud Esiste» 

Se ne parla sempre meno, ma certamente un progetto fra i più urgenti ed importanti è la riorganizzazione del Sud del nostro Paese ove i ritardi di governi che non hanno 

governato, le piaghe di corruzione e malaffare cronicamente si sommano agli effetti della crisi e della pandemia sprecando e riducendo le già scarsissime risorse e prospettive. 

Con lungimiranza e visione strategica il Professor Vitale ha già scritto molto anche su questo argomento che finalmente l’Agenda di Governo sembra voler nuovamente porre 

al centro delle strategie e dei piani futuri di riorganizzazione. Quando si parla, spesso a sproposito, di bene comune non sentiamo mai associare a questo concetto, che descrive 

un risultato, un esito, quello di interesse comune. Un bene comune si ottiene solo partendo da un interesse comune: se il recupero del Sud Italia non interessa a nessuno o, 

peggio ancora, vi è un interesse diffuso a mantenere lo status quo, come si può pretendere che si realizzi. Oppure vi sono stati in passato e, purtroppo persistono, interessi del 

malaffare che certo non traguardano l’ottenimento e la stabilizzazione di un miglior contesto economico e sociale. Per questo a mio modesto avviso è decisivo spiegare la 

situazione e chiarirne premesse e prospettive e, per non affidarsi a interpretazioni faziose o inappropriate, bisogna poter contare su chi ha approfondito le cose e, 

profondamente, le conosce. Il rilancio del Sud è poi un soggetto che certamente ha pure attinenza piena con ciò che l’Ucid deve promuovere e far vivere: la Dottrina Sociale 

della Chiesa.  

Riportiamo a tal proposito un brano della lettera scritta dall’Arcivescovo di Napoli S.E. Mons. Mimmo Battaglia al quotidiano cattolico Avvenire: 

«Come prete e come uomo del Sud sento che a questo Piano "nazional-europeo" manchi il Sud. Manchi il Sud nella sua specificità di questione morale e politica e, quindi, 

democratica». Il Mezzogiorno invece «è il luogo dove si può compiere, insieme alle storiche riparazioni dei danni provocati, un'autentica opera di giustizia e di umanizzazione 

della politica. La politica, se davvero vorrà riscrivere la storia di questi territori, avendo cura anche e soprattutto dei propri figli più fragili, dovrà riaccendere la fiamma della 

speranza e ritessere i fili della fiducia. Due elementi, Speranza e Fiducia, che sono al momento le vere risorse assenti nelle nostre comunità». 

Saranno a disposizione dei Soci alcune copie del magnifico libro di Marco Vitale: «Il Sud esiste» 

 
 

L’incontro, come sempre aperto a tutti gli interessati anche non Soci, potrà altresì essere seguito anche via web si svolgerà via Web sulla piattaforma Zoom, cliccando (CTRL 

click) sul seguente link: 

 

https://us02web.zoom.us/j/3356826515 

 

Seguendo le seguenti istruzioni 

 

1. ove richiesta: ID riunione: 3356826515 

2. Nessuna password ma ammissione da sala d'attesa 

3. Si prega di indicare il nome personale prima di entrare nella riunione 

4.  Numero assistenza regia dott. Loris Reale: 3356826515 

 

Il canale YouTube di Ucid Vallecamonica su cui ci si può alternativamente collegare per vedere in diretta o rivedere l’evento è: 

 

https://www.youtube.com/channel/UC7PTQ3BiYTJjiEC6lerixDg 

 

La giornata si svolgerà secondo la seguente agenda: 

 10:30 Accoglienza 

11:00 Inizio Relazione e Interventi dal Pubblico e Online 

12:30 Santa Messa  

13:00 Pranzo conviviale con specialità camune 

 

Cordiali saluti 

UCID GRUPPO LOMBARDO SEZIONE VALLECAMONICA 

IL Presidente 

Enrico Chini 

 


