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La spiritualità civica di Sturzo restava pienamente compatibile con il suo ministero sacerdotale, ma non si rassegnava a rimanere
intimistica o levitica, esclusivamente interna a un orizzonte sacrale. Sostenuta da una salda consapevolezza samaritana, tendeva
piuttosto a zampillare da una fontana posta al centro della città. Voleva radicarsi sul piano sociale, respirando l’afflato della
passione civile.

LUIGI STURZO,
SPIRITUALITÀ CIVICA E PERSONALITÀ MULTITASKING
di Massimo Naro
Quello appena iniziato è l’anno di don Luigi Sturzo: ad agosto sarà ricordato il sessantesimo anniversario della sua morte e già il 18 gennaio ricorre il centenario della fondazione del Partito Popolare Italiano e dell’appello “ai liberi e forti”. In molte parti d’Italia questi eventi saranno celebrati con
pubbliche commemorazioni e con convegni storici: così, in particolare, in Sicilia, terra alla quale il
prete nativo di Caltagirone rimase sempre legatissimo, e a Roma, presso l’“Istituto Luigi Sturzo” di
via delle Coppelle, che è la principale delle istituzioni scientifiche dedicate allo studio della vicenda
sturziana e della storia del movimento cattolico italiano. Saranno buone occasioni non soltanto per
recuperare la memoria dell’impegno civile di Sturzo, ma anche per rivisitare una stagione politica che
non poche analogie va mostrando con quella che ai nostri giorni stiamo attraversando. E, soprattutto,
per:
recuperare il senso del popolarismo sturziano, che torna ad essere invocato da alcuni osservatori
come l’antidoto più efficace contro i populismi di varia matrice che oggi imperversano in Parlamento
non meno che negli altri spazi di pubblico confronto, dalle piazze ai salotti televisivi, dai social network ai media.
Anche per la Chiesa italiana sarà l’occasione propizia per valorizzare la lezione e la testimonianza
di Sturzo, il quale investì – nel farsi carico dei problemi sociali e politici del suo tempo – la propria
sensibilità credente e la propria comprensione delle esigenze etiche e delle spinte spirituali contenute
nel Vangelo. Non è irrilevante, a tal proposito, che si sia conclusa da poco più di un anno la fase
diocesana del processo canonico per la sua beatificazione, iniziato a Roma nel 2002.
Può forse stupire che si voglia verificare la possibilità di guardare a Sturzo anche come a un santo,
specialmente se si pensa che egli fu un prete “multitasking”, immerso in tante fatiche apparentemente estranee
al ministero sacerdotale, intento per esempio – come lui
stesso ricordava autobiograficamente – a capeggiare una
manifestazione di migliaia di contadini per rivendicare i
patti agrari, o a dar vita a cooperative di lavoro e a fondare
banche popolari, oppure ancora a istituire scuole di formazione agraria. Il fatto è che con lui si afferma finalmente
quella che potremmo considerare una spiritualità “civica”,
che nel Novecento avrà i suoi testimoni anche tra le file
del laicato cattolico, a cominciare dal sociologo Giuseppe Toniolo per giungere al sindaco di Firenze
Giorgio La Pira e al rettore dell’Università Cattolica Giuseppe Lazzati, passando attraverso uno statista di altissima levatura come Alcide De Gasperi.

Il significato della spiritualità civica emerge in maniera emblematica dalla biografia di Sturzo.
La Rerum novarum, promulgata da Leone XIII nel maggio 1891, conteneva un invito che sarebbe
presto diventato una sorta di refrain in seno all’associazionismo cattolico: “Uscire dalle sagrestie”. Possiamo paragonare questo input pastorale a quello che, oggi, sulla scorta dell’insegnamento di papa Francesco, riecheggia quando ci si auspica una Chiesa “in uscita”, proiettata verso le “periferie umane ed
esistenziali”. Tre anni dopo la pubblicazione dell’enciclica, nel maggio 1894, don Luigi fu ordinato presbitero. E certamente nel profondo della sua coscienza aveva già assimilato l’imperativo leoniano, disponendosi a ripensarlo lungamente negli anni successivi. Da questo humus germogliò il programma proposto da Sturzo, incentrato – come lui stesso spiegò nel dicembre 1918, in una delle ultime riunioni preparatorie del PPI – sulla disponibilità “a scendere nell’agone sociale e politico con il Vangelo nascosto in
petto”: senza etichette, senza stendardi, laicamente potremmo dire (aconfessionalmente, preferiva insistere Sturzo), ma con l’intima aspirazione a recuperare la coerenza tra l’esperienza spirituale, lo slancio
pastorale e la presenza sociale.
In questa prospettiva, Sturzo considerò la militanza socio-politica come una maniera “altra” di vivere
il servizio pastorale, come un nuovo modo di “essere prete”, oltre che di “fare il prete”. Già nei primi anni
del Novecento era stato invitato più volte da suo fratello Mario – che nel 1903 era divenuto vescovo di
Piazza Armerina – a dare un suo contributo pedagogico per i seminaristi di quella diocesi. E proprio
scrivendo sulla formazione dei seminaristi, egli aveva avvertito la necessità di una rinnovata spiritualità,
molto più radicale rispetto a quella di impronta devozionale a cui spesso ancora i futuri presbiteri venivano
educati.
Una spiritualità che strattonava il prete fuori dalle sagrestie, ma non per gettarlo semplicemente sulla
ribalta sociale, in mezzo agli affari economici e alle lotte politiche. Piuttosto per ricondurlo al cospetto
di Dio e a un rapporto personale col Signore, che comunque doveva essere ricercato e ritrovato anche in
ambito sociale, in mezzo al mondo, giacché il mondo stesso è di fatto diventato il posto di Dio a seguito
dell’Incarnazione.
Perciò Sturzo annotava: “Non bisogna creare colli torti, né ipocriti tristi, ma sacerdoti il cui ministero
comporta attività per il popolo in tutte le ore, in tutti i momenti, sempre pronti a lasciar Dio per Dio”.
Quest’ultima frase era una citazione che don Luigi attribuiva a san Francesco di Sales e che più precisamente risale a san Vincenzo de’ Paoli: in ogni caso a dei campioni della santità moderna, ormai sporgente
fuori dai conventi e dai monasteri, mescolata tra la gente nelle strade cittadine. Da questa spiritualità don
Luigi si lasciava spingere sin dentro le fabbriche, nelle miniere come nelle campagne, tra gli zolfatari e i
contadini siciliani. E anche dentro i consigli comunali e nei municipi, con l’intenzione di arrivare persino
in Parlamento, superando il non-expedit e perciò risolvendo una buona volta la questione romana, cioè
reinserendo attivamente i cattolici italiani nel confronto politico per il bene comune dell’intero Paese.
La spiritualità civica di Sturzo restava pienamente compatibile con il suo ministero sacerdotale, ma
non si rassegnava a rimanere intimistica o levitica, esclusivamente interna a un orizzonte sacrale. Sostenuta da una salda consapevolezza samaritana, tendeva piuttosto a zampillare da una fontana posta al centro
della città. Voleva radicarsi sul piano sociale, respirando l’afflato della passione civile. Lo spiegava bene
lo stesso don Luigi, nel 1926, esule a Londra, in una lettera a Ernesto Callegari: “Quasi trent’anni di mia
attività per la democrazia cristiana, nel lavoro di carattere municipale, scolastico, sociale e politico, per
me è stato ed è ancora esplicazione di apostolato religioso e morale. Non avessi avuto
questa convinzione e queste finalità, non avrei potuto conciliare le mie attività con
il mio carattere sacerdotale e con la mia aspirazione unica di servire Dio”.

«A tutti gli uomini liberi e forti»
L’attualità del pensiero di Sturzo: cento anni fa diede vita al partito politico dei cattolici
SALVO SORBELLO

Don Luigi Sturzo cercò di
realizzare, attraverso il Partito popolare italiano (partito
laico, ispirato ai valori cristiani), un progetto sociale e
politico che riveste ancora
oggi una indiscutibile attualità.
Cento anni fa, il 18 gennaio
1919, Sturzo, nonostante le
forti remore della Santa Sede,
diede vita al primo esempio
di partito politico di cattolici
(non partito cattolico quindi
e neppure partito dei cattolici) ed egli stesso lo definì
aconfessionale, centrista e
interclassista.
A tutti gli uomini liberi e
forti
A conclusione di una riunione che si svolse nell’albergo di Santa Chiara a
Roma, vennero diffusi l’appello “A tutti gli uomini liberi
e forti” e il programma del
neonato partito. Sturzo fu il
segretario politico nazionale
del Ppi sino al 1923, mentre il
partito, dopo il congresso del
1925, al quale il sacerdote
non partecipò perché costretto all’esilio per la sua av-

Le elezioni del 1919 e il flop
di Siracusa. Don Luigi riuscì
ad elaborare un programma
al passo con i tempi, in
grado di concorrere con le
forze politiche più
agguerrite del momento: i
liberali e i socialisti

versione al fascismo, fu sciolto per
decreto del prefetto di Roma. Molto significativo è il racconto che lo
stesso don Sturzo fa della nascita del Partito Popolare:
«Nessuno dei quaranta presenti dimenticherà quella
sera del dicembre del 1918 in
cui decidemmo la fondazione
del partito popolare. Eravamo a Roma in via
dell’Umiltà. Era mezzanotte
quando ci separammo e
spontaneamente, senza alcun invito, passando davanti
alla chiesa dei SS. Apostoli picIn alto una pagina del
quotidiano “Il Popolo”;
a sin. don Luigi Sturzo;
sotto un’altra pagina del
quotidiano democri‐
stiano; a destra Salvo
Sorbello con l’arcive‐
scovo di Monreale Mi‐
chele Pennisi

picchiammo alla porta: c’era
l’adorazione notturna. Il fratel portinaio fu spaventato di
veder tanta gente: la vista
della mia sottana lo rassicurò. Durante quest’ora di
adorazione rievocai tutta la
tragedia della mia vita. Non
avevo mai chiesto nulla, non
cercavo nulla, ero rimasto
semplice prete: per consacrarmi all’azione cattolica sociale e municipale avevo rinunciato alla cattedra di filosofia; dopo venticinque anni,
ecco che abbandonavo anche
l’azione cattolica per dedicarmi esclusivamente alla
politica. Ne vidi i pericoli e

piansi. Accettavo la nuova carica di capo del partito popolare con la amarezza nel
cuore, ma come un apostolato, come un sacrificio».
I rapporti con la gerarchia
ecclesiastica
Sturzo fu il fondatore del
primo partito italiano di cattolici e riuscì ad elaborare un
programma al passo con i
tempi, in grado di concorrere
con le forze politiche più agguerrite del momento: i liberali e i socialisti. Il carattere
laico del partito sturziano,
avversato dai popolari più integralisti, come padre Agostino Gemelli, fu sempre ben
saldo. “La nuova esperienza
avviata da Sturzo ha significato liberare il clero dal servilismo nei confronti dei partiti clientelari retti da notabili
locali –ha acutamente rilevato l’arcivescovo di Monreale Michele Pennisi - e al
contempo di evitare che i cattolici fossero servili a personaggi e partiti che nulla avevano da spartire con il messaggio cristiano. Sturzo auspicava che i sacerdoti vivessero una spiritualità incarnata nella quale l’evangelizzazione fosse coniugata con
la promozione umana e avessero una cultura capace di
giudicare i problemi del proprio tempo a partire dal Vangelo”. I cattolici si impegnavano ora in politica separan-

do da ogni responsabilità la
Chiesa, «la quale al disopra
della politica militante, guida
le coscienze di tutti i fedeli
senza distinzione di parte».
Sturzo rivendicò con forza:
«ho fondato un partito e inventato una politica, senza
passare per la curia».
L’appello quindi, in maniera
laica ma al tempo stesso profondamente ispirata ai principi del cristianesimo, era diretto «a tutti gli uomini moralmente liberi e socialmente
evoluti», invitandoli a riconoscere «le virtù morali del nostro popolo».
Le elezioni del 1919 e il
flop di Siracusa e Ragusa
Dopo pochi mesi dalla sua
nascita, il Ppi, alle elezioni
politiche del 16 novembre
1919 (le prime in Italia col sistema proporzionale), si
piazzò al secondo posto a livello nazionale con il 20,6%
dei voti e 100 deputati. Al
primo si classificò il Partito
Socialista Italiano con il
32,4% dei voti e 156 deputati.
Furono penalizzati i raggruppamenti di destra e di sinistra di matrice risorgimentale: liberali e democratici,
che scesero da 310 a 179 deputati; i repubblicani da 17 a
9; i radicali da 73 a 38. I socialisti riformisti mantennero i 27 rappresentanti precedenti, mentre le liste dei com-

combattenti, presenti in 18
collegi, ottennero l’elezione
di 17 candidati e i Fasci di
combattimento di Mussolini
non ottennero seggi.
Il collegio elettorale della
provincia di Siracusa comprendeva gli antichi collegi di
Siracusa (dove nella precedente tornata del 1913 aveva
prevalso Enrico Giaracà su
Eduardo Di Giovanni), Noto
(aveva vinto, in maniera
molto contestata, Cesare
Bruno di Belmonte sul marchese Carlo Starrabba di Rudinì), Augusta, Modica, Ragusa e Comiso.
Le liste presenti furono sei e
si registrò l’affermazione del
Partito socialista riformista
(eletti gli avvocati Eduardo
Di Giovanni e Lorenzo Cocuzza e il commerciante Antonino D’Agata) e di quello
Liberale democratico (con il
successo di Enrico Giaracà,
avvocato, del pubblicista Giuseppe Fiamingo, direttore
dell’Italie, e dell’ingegnere
Emanuele
Finocchiaro
Aprile).
Deludente il risultato del Partito Popolare Italiano. Nessun eletto, con due soli candidati in lista: Rosario Francesco Morso e Raffaele Papa,
che raccolsero solamente
2180 voti, mentre i socialisti
ne ebbero 30402 e i liberali
29312. Compatibilmente con
le difficoltà dovute alla nascita

recente, anche nel sud-est siciliano il Ppi aveva esposto il
suo programma, basato in
primo luogo, sulla tutela e difesa della famiglia nella sua
«integrità», contro tutte le
iniziative volte alla sua dissoluzione e al suo degrado: di
qui una particolare protezione

dell’infanzia.
Don Luigi Sturzo ebbe peraltro una visione unitaria del
problema
della
tutela
dell’ambiente, che non voleva però essere un’esaltazione panteista della natura.
Collegò pertanto la difesa
dell’ambiente naturale alle

possibilità di uno sviluppo
razionale dell’economia, dettato dalla convinzione che
esiste un rapporto stretto fra
rispetto dell’ambiente e vita
dell’uomo.

«Noi del meridione possiamo amministrarci da soli
e trovare l'iniziativa dei rimedi ai nostri mali»
Geniale fu l’intuizione di
Luigi Sturzo di chiamare con
l’originale termine di popolarismo la dottrina sociopolitica da lui ideata, termine da
cui poi nacque – come naturale conseguenza – il nome di
Partito Popolare Italiano.
Il cammino per giungere alla
nascita del Ppi fu molto
lungo. Possiamo benissimo
affermare che decisivi per il
futuro impegno politico di
don Sturzo furono i due anni
(dal 1886 al 1888) che egli
trascorse al seminario di
Noto, sotto la guida di un formidabile maestro come l’illuminato vescovo Giovanni
Blandini, che era convinto assertore della necessità di
un’apertura della Chiesa alla
realtà sociale.
Fondamentale per lo sviluppo del popolarismo è il discorso che Sturzo tenne a
Caltagirone del 29 dicembre
1905 su “I problemi della vita
nazionale dei cattolici italiani”,

autentico punto di svolta per
la presenza dei cattolici in
politica, quando ancora il non
expedit impediva formalmente ai cattolici di partecipare alle elezioni politiche.
La grande novità introdotta
del Partito Popolare, a differenza della Democrazia cristiana di Romolo Murri, stava
nella
piena
autonomia
dall’autorità ecclesiastica e
nella rinuncia a usare per il
partito il termine cattolico. Il
Ppi nasceva quindi dalla
base, dai valori cristiani presenti e ben radicati nella
realtà popolare, come un partito indipendente e autonomo dalla gerarchia ecclesiastica. La forte leadership
di Sturzo consentì di presentare agli italiani un partito
giovane, che si proponeva anche di allargare il suffragio
universale, con il voto alle
donne e che accettava inoltre
l’unità nazionale, riconoscendo lo Stato nato dal risor-

gimento.
Per i liberali la libertà era di
pochi e non di tutti; per i socialisti, dal canto loro, realizzare la giustizia sociale richiedeva l’odio e il conflitto
fra le classi, per Sturzo
l’amore in Dio invece rafforza
l’amore verso il prossimo.
Il Ppi riaffermò l’autonomia
degli enti locali, dal comune
alla provincia alla regione,
proponendo un ampio decentramento
amministrativo; auspicò infine, incisive
riforme in materia scolastica,
agricola, tributaria, burocratica ecc.
Il popolarismo intendeva difendere i diritti individuali e
sociali, e quindi a impegnarsi
per l’autonomia della famiglia, della scuola, della chiesa,
dell’economia”.
Del fascismo il popolarismo
rifiutava non soltanto i metodi violenti e illegali, ma anche la concezione dello Stato
totalitario e centralista di Mus-

solini. Lungimirante fu la visione di Sturzo per la rinascita del Sud: "Lasciate che
noi del meridione possiamo
amministrarci
da noi, da noi
distribuire i
nostri tributi,
assumere la
responsabilità
delle nostre
I due anni
troal seminario opere,
vare
l'iniziadi Noto
tiva dei rimedi

medi ai nostri mali".
In questa fase politica un
ruolo essenziale potrebbero
averlo dei "neo-popolari"
che, proponendosi di rendere
ancora vivo ed attuale l'Appello agli "uomini liberi e
forti", intendano battersi per
garantire l'ideale e l'identità
del popolarismo riformista
d'ispirazione cristiana. La ragione vera dello scarso peso
politico attuale dei politici
dell'area cattolica sta proprio

nel non aver interpretato ed
attuato correttamente il popolarismo sturziano, che non
solo mantiene, a distanza di
cento anni, la sua validità, ma
si direbbe che col passare del
tempo abbia acquistato una
chiarezza e una credibilità
maggiori.

19 una messa nella chiesa di
San Paolo, in Ortigia. Dopo la
funzione religiosa Salvo Sorbello, dirigente delle Acli, ricorderà l’impegno sociale dei
cattolici sotto la guida di don
Luigi Sturzo. Salvo Sorbello,
che ha ricoperto più volte la
carica di consigliere comunale e di assessore nelle Giun-

te di Cirillo, Di Raimondo,
Bufardeci e Visentin. Sorbello
è stato anche responsabile
italiano dell’associazione dei
Comune per le politiche familiari. È autore di saggi su
Sturzo, sulla storia della Democrazia Cristiana e sulle
Tonnare.

in breve
ORTIGIA
Cerimonia religiosa
nella chiesa di San Paolo
Domani pomeriggio in occasione del Centenario dell’Appello ai liberi e forti e del 60°
anniversario della morte di
Don Luigi Sturzo, don Rosario Lo Bello celebrerà alle ore

