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«I miei ricordi di Siracusa, di
Noto e di altre zone
rimontano agli anni della
prima giovinezza»
ANNIVERSARIO. Nel dicembre del

2011, nel 60mo anniversario della
delibera sulla cittadinanza

SALVO SORBELLO

onoraria a don Sturzo, cerimonia
al Vermexio con l’intervento di
Corrado Piccione, Giovanni
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Don Luigi Sturzo, servo di Dio

Sotto l’illuminata guida del vescovo Giovanni

Nel suo discorso, il cardinale Ruini tra
l’altro ricordò che ʺSturzo esercitò il suo
ministero sacerdotale in un campo diverso da
quelli intesi comunemente, ma non meno
importante, ossia nel campo della politica, per
ricondurla alla sua finalità naturale di carità,
di servizio, onde gli compete il titolo di
apostolo della politica intesa appunto come
carità ed azione apostolica”.
Il legame di Sturzo con Siracusa
Quanto è accaduto a Roma, è bene ricordarlo,
rappresenta un evento importante anche per
la nostra città. Il legame di Sturzo con Siracusa
è stato sempre molto forte, come testimonia
anche la lettera inviata dal sacerdote il 26
settembre 1946 (soltanto venti giorni dopo il
suo rientro dall’esilio americano) alla
professoressa Salvatrice Lo Giudice, dirigente
dell’appena costituita Democrazia Cristiana
aretusea. Sturzo sottolinea come «i miei
ricordi di Siracusa, di Noto e di tante altre zone
della provincia rimontano agli anni della
prima giovinezza, quando ero allievo nel
Seminario di Noto. Poi l’Azione Cattolica mi ci
richiamò più volte negli anni delle prime
speranze nel movimento della Democrazia
Cristiana tra il 1887 e il 1903. Quasi mezzo
secolo di assenza ‐ prosegue Sturzo ‐ non
hanno mai potuto cancellare quei ricordi di
gioiosa felicità giovanile e delle entusiaste
accoglienze, insieme alle difficoltà incontrate
nell’organizzazione pratica del movimento,
pur unita a grandi speranze per il futuro».
Ed in effetti Sturzo, dal 29 ottobre 1886 fino
alla fine del successivo anno scolastico
1887/88, aveva studiato nel seminario di Noto,
dopo aver lasciato Acireale perché il clima
della città etnea era più rigido e meno adatto
al suo fisico sempre malaticcio.

«Non aderì formalmente alla Dc neppure quando,
il 17 settembre 1952, l’allora presidente della
Repubblica Luigi Einaudi, lo nominò senatore a
vita. Sturzo accettò la nomina solo dopo aver
ottenuto l’autorizzazione della Santa Sede»

Blandini, originario di Palagonia e quindi
conterraneo del calatino Sturzo, quest’ultimo
decise di impegnarsi non solo negli studi
teologici, letterari e storici ma anche
occupandosi degli aspetti sociali, in particolar
modo dei problemi della povera gente, che
viveva in condizioni di estremo disagio.
Sturzo volle essere sempre vicino alle
persone che soffrono e lo conferma un
illuminante episodio che egli stesso narrò alla
suora canossiana che, negli ultimi anni di vita,
lo assisteva a Roma. Mentre era seminarista a
Noto, un suo compagno era afflitto da una
malattia, l’ozena, che gli procurava grandi
problemi anche a causa del pessimo odore che
essa spandeva intorno e che risultava spesso
insopportabile. L’unico amico che gli stava
sempre accanto era proprio don Sturzo, che si
rattristò molto quando il povero giovane, a
causa della sua malattia invalidante, venne
allontanato dal seminario e successivamente
divenne ateo. Ma parecchi anni dopo, quando
si trovava nel letto di morte, fece chiamare
proprio don Luigi Sturzo, che non si era mai
dimenticato di lui, per riconciliarsi col Signore.

Ed inoltre proprio a Pachino, nella Chiesa
Madre, il 2 giugno del 1887, Luigi Sturzo tenne
il suo primo discorso in pubblico, in occasione
dell’ordinazione
sacerdotale
del
prof.
Vincenzo Parlagreco. Presso i seminari si
usava infatti far esercitare gli studenti nell’arte
oratoria sacra e al giovane calatino il vescovo
Blandini affidò il compito di tenere un
discorso ricco di spunti teologici sulla
missione religiosa e civile del sacerdote
cattolico. E Sturzo, dimostrando già coraggio e
spirito critico, nella sua orazione denunciò la
progressiva emarginazione del clero dalla vita
sociale e la sottomissione di alcuni preti al
potere civile. Peraltro occorre rilevare come in
quel periodo Noto fosse sotto l’influsso della
scuola di Mario Rapisardi, la cui poesia
metteva in risalto il riscatto dei poveri
braccianti, per lunghi anni sottoposti ad
angherie di ogni tipo.
La cittadinanza onoraria
Il legame tra Sturzo e Siracusa venne poi
ancora più rinsaldato il 17 dicembre del 1951,
quando, su iniziativa dell’allora giovanissimo
consigliere Corrado Piccione, il consiglio
comunale aretuseo gli conferì la cittadinanza
onoraria. E la votazione della delibera
avvenne all’unanimità, fatto assai singolare
per quegli anni (siamo in piena guerra fredda),
proprio in riconoscimento delle indiscusse
qualità umane dell’indomito prete di
Caltagirone.
Dal verbale ufficiale della seduta si rileva
che, su proposta della Giunta municipale,
guidata dall’allora sindaco, il generale
Vincenzo Greco, il consiglio comunale si riunì
con un solo punto all’ordine del giorno:
ʺConferimento della cittadinanza onoraria al
Prof. Don Luigi Sturzo”.

Fu l’allora assessore avv. Corrado Piccione
ad introdurre ed illustrare l’argomento in
discussione, mettendo in luce come:
«L’Amministrazione Comunale di Siracusa
non poteva restare insensibile e assente alle
unanimi manifestazioni di omaggio rese in
Italia e nel mondo ad una delle più grandi
figure della nostra vita politica, il prof. Luigi
Sturzo in occasione del suo ottantesimo
genetliaco. Non è l’uomo di partito che si
vuole onorare, ma invece l’Italiano, il patriota,
il conterraneo insigne. In lui onoriamo l’alfiere
della libertà ed il pioniere della lotta
democratica, colui che nelle più procellose
vicissitudini politiche, ha mantenuto ferma e
dignitosa coerenza ai suoi ideali e quindi ‐
concluse Corrado Piccione ‐ siamo certi che la
proposta non potrà suscitare dissenso alcuno
e che, anzi, nel nome di Sturzo gli uomini
amanti della libertà possono trovare il
profondo significato di una superiore
solidarietà umana».
Nel corso del dibattito intervennero anche
il consigliere avvocato Giovanbattista
Bozzanca che, “a prescindere dal proprio
indirizzo politico” si dichiarò favorevole al
conferimento della cittadinanza onoraria (ʺin
Sturzo riconoscendo l’assertore tenace della
libertà contro il malcostume politico, il
letterato, il sociologo”) ed il consigliere
Carmelo Accolla, che “prescindendo da
qualsiasi considerazione politica, come
socialista sentì di dover dichiarare la sua
ammirazione per Luigi Sturzo, ricordando la
sua fiera lotta contro il fascismo, come uomo
di grande dirittura morale, di assoluta onestà,
che diede esempio di coerenza a tutti gli
italiani”.

Il pianto della Madonna
Sturzo non smise mai di occuparsi degli eventi
siracusani e sul quotidiano “Il Popolo” dell’1
gennaio del 1954, nell’articolo “Perché piange
la Madonna”, espresse, con la chiarezza e
l’acume che hanno sempre contraddistinto i
suoi interventi, alcune riflessioni che appaiono
più che mai attuali. “Perché piange la
Madonna? Mistero. Le folle sono accorse ‐
scrive il sacerdote calatino ‐ gridano al
miracolo: grazie piovono a Siracusa; ciechi
vedono, storpi camminano, tubercolotici,
cancerosi, poliomielitici ottengono buona
fede”. Il servo di Dio Luigi Sturzo non nutre
infatti alcun dubbio: “quale forza ha mosso
qualche cosa a versare lacrime se non la
Madonna?”. Don Sturzo, uomo di fede,
s’interroga: “forse la Madre piange perché gli
uomini si affidano alle potenze distruttive
invece che a quelle costruttive; all’odio più che
all’amore, alla gelosia più che all’intesa;
all’orgoglio di razza, di casta, di classe, più che
alla fratellanza e alla collaborazione
internazionale. E la Madonna piange anche
perché il mondo non prega; non sa più pregare
perché è superbo e non piega la fronte a Dio,
né invoca lo Spirito Santo. Crede e confida
negli uomini, non crede e perciò non confida
in Dio”.

Nell’articolo de ʺIl Popolo”, Sturzo insiste
sulla necessità di pregare, sottolineando come
“altro è un’attività umana impregnata di fede
e di amore, altro quella spinta da superbia e
mala sanità e lo scrivono e proclamano da
Palermo, da Napoli, dal Belgio, dagli Stati
Uniti, dall’Australia”.
Ed ancora, don Sturzo esprime la certezza che
ʺun tempio sorgerà a Siracusa a celebrare
l’evento”. Nette le sue considerazioni nei
confronti di quanti ʺhanno sottovoce o aperta‐
mente (come il periodico ʺIl Mondo”)
punzecchiato o satireggiato quei poveretti,
creduti illusi che vi prestano volere. La
preghiera crea lo stato d’animo della bontà,
dell’amore, placa le ire e fa cadere le vendette
e infonde il coraggio dell’azione virtuosa”. “La
Madonna piangente, nel richiamarci a
penitenza di fede e di amore ‐ conclude il suo
illuminato intervento il grande sacerdote
siciliano ‐ forse vuole anche farci meglio
avvertire il tragico pericolo di un conflitto
armato tra Oriente ed Occidente”.

