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ESSERE POPOLARI SENZA ESSERE POPULISTI
COME STURZO E DE GASPERI CI SONO RIUSCITI
di Giovanni Palladino

Questo titolo proviene dal testo di un interessante editoriale del Prof. Leonardo Becchetti
pubblicato ieri su AVVENIRE (“Gran nodo politico oltre la manovra: una sfida nella sfida”). Ne
riporto la conclusione:
“Sintetizzando all’estremo, la sfida di oggi è essere popolari senza essere populisti. Ovvero
lavorare con i cittadini per risolvere i loro problemi senza la ruffianeria di raccontare fandonie
che possono aiutare a vincere le elezioni, ma non a risolvere i problemi del Paese.
Guardando alla nostra storia passata, giganti come Sturzo e De Gasperi ci sono riusciti.
Nonostante quelli fossero i momenti sicuramente più difficili della nostra storia, i due statisti
potevano contare su di una cultura diffusa capace di rendere molto più chiaro a tanti (se non a
tutti) che la ricchezza e il senso della vita sono nel contributo che ciascuno può dare alla famiglia
e alla comunità. In una società anarcoide e spiritualmente molto più povera, dove purtroppo molti
credono illusoriamente che la felicità sia arraffare senza contribuire, la missione è molto più
difficile. Ma proprio per questo affascinante.
Un piccolo vantaggio da cui partire è la ricchezza di reti, esperienze e personalità che abbiamo
oggi nelle diverse realtà cattoliche a cui si può sommare l’impegno etico laico. La conversione di
questa ricchezza civile in ricchezza politica è la sfida più difficile e urgente dei nostri tempi”.
Per superare le fandonie e le false convinzioni di governanti incompetenti (“questa manovra
di bilancio produrrà sviluppo economico-sociale” afferma Di Maio) abbiamo il pensiero e
l’esempio di due grandi statisti, giustamente definiti “giganti”, e il prezioso patrimonio
culturale, un vero e proprio “tesoro”, delle nostre “radici” cristiane, di cui ha parlato don
Massimo Naro (citando Papa Francesco, ma con una punta di amarezza) nel suo straordinario
e coraggioso articolo pubblicato ieri in prima pagina da LA SICILIA e ripreso anche da noi nel
FLASH n. 226:
“A Palermo, ai giovani radunati al Politeama, Papa Francesco ha parlato della necessità di
rintracciare le radici della migliore cultura siciliana e anche tra queste il popolarismo sturziano
sarebbe da ricollocare. ‘Senza radici tutto è perduto’ ha detto il Papa a Palermo. E pure il
documento finale del Sinodo dei giovani si sofferma sull’importanza delle ‘radici culturali’:
‘Aiutare i giovani a riscoprire la ricchezza viva del passato è un vero atto d’amore nei loro
confronti in vista della loro crescita e delle scelte che sono chiamati a fare’. È un compito
formativo che molti adulti, in ambito ecclesiale oltre che politico, disattendono. Meno male che i
giovani si arrangiano da soli. A un convegno, tenutosi a Caltanissetta venerdì scorso sul
municipalismo sturziano, con relatori del calibro di Antonetti, Malgeri, Giovagnoli, Pajno,
Guccione, De Marco, Pennisi e altri, non c’erano preti e non c’erano vescovi, e nemmeno i sindaci
del circondario; c’erano però gli studenti del Ranchibile di Palermo, del liceo nisseno Ruggero
Settimo e del corso di laurea in Scienze della Formazione ospitato presso l’Associazione Casa
Famiglia Rosetta. La speranza sono loro”.
A buon intenditore poche parole.

