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All’indomani del disaccordo sui gufi tra i due vice-premier (“troppi gufi tra gli industriali” dice Salvini; “non ci
sono gufi nella Confindustria” ribatte Di Maio), portiamo a un livello più alto l’attenzione dei nostri lettori con una
lettera scritta a Londra il 25 ottobre 1931 da don Luigi Sturzo alla sua segretaria e traduttrice, Miss Barbara
Carter, ripresa dal libro “Lettere non spedite” (Ed. Il Mulino – 1996).

LA PERENNE COMPETIZIONE TRA IL BENE E IL MALE:
VINCE IL BENE SE SI INNALZANO GLI OCCHI AL CIELO
Cara Barbara,
riprendo la corrispondenza interrotta da quasi 20 giorni per una serie di lavori
urgenti e anche perché ho atteso di sentire da voi se l’inizio di questa corrispondenza epistolare
risponde ai vostri desideri. Io spero di sì, ma non ne sono del tutto sicuro, anche per le vostre
titubanze e incertezze. Tuttavia, io continuerò a parlarvi del problema che mi sta a cuore, in
quanto solleva nella nostra mente una serie di dubbi e di incomprensioni, che sono di ostacolo
alla vita spirituale delle persone colte.
Se il bene è così rispondente a una vita elevata e cosciente, come mai nella società prevale ed
è prevalso sempre più il male che il bene? È colpa della società? La corrente naturalista del 18°
secolo, mettendo in opposizione l’individuo e la società, suppose un individuo dotato di tutte le
buone qualità e reso malvagio dal vivere sociale. Questa tendenza filosofica, che doveva avere
grande influsso nella concezione educativa e sociale di quel secolo e del seguente, faceva rivivere
i miti dell’età dell’oro degli uomini primitivi che potremmo definire come un eco proveniente
dall’Eden della Bibbia.
Solo che i naturalisti contrapponevano una vita primitiva o naturale, libera e basata sulla
individualità, ad una vita sociale da cui il benessere naturale e la libertà individuale erano
scomparsi per dare luogo all’autorità, che diviene facilmente tirannica, e al dominio dei più
forti sui più deboli. Ne consegue che la società è reputata un male e l’origine di tutti i mali,
mentre lo stato naturale è reputato un bene, il vero bene, perché rispondente alle esigenze reali
della natura umana.
La società umana con la convivenza limita l’arbitrio, regola gli istinti, sviluppa la razionalità;
è di per sé un bene non un male. Ma come l’uomo, per la vita sociale, aumenta la sua potenzialità
a fare, sviluppa le sue energie, moltiplica le sue forze, così i suoi istinti malvagi trovano largo
campo di attività e di sviluppo.
Voi, cara amica, che conoscete bene Dante, sul quale avete scritto un bel libro, sapete a
memoria le sue sacre ire contro la depravazione della Chiesa del suo tempo, la corruzione degli
ordini religiosi, il disordine della società. Ma voi non credete di sicuro che al tempo di Dante
tutto andasse così male, da essere una eccezione.
Ire più forti voi potete leggere in S. Girolamo o in S. Pier Damiano. In molti sermoni ed
encicliche papali, voi troverete espressioni amare sulla tristezza dei tempi, tanto in S. Gregorio
Magno che in Pio IX o in Leone XIII e anche nel Papa vivente.
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È che messi sopra un punto alto di osservazione, con in mente una perfezione oggettiva, con le
più grandi aspirazioni di bene, tutto quel che si osserva alla superficie, si trova pieno di tanto
male, di orrori di guerre, di empietà, di nefandezze che strappano gridi di dolore e di
desolazione.
Ma chi può scendere nel fondo delle anime? Chi vede i tesori nascosti? Di tanto in tanto
vengono in vista, come a meravigliare il mondo, anime sante come Santa Teresa del Bambin
Gesù. Quando era viva, chi ne sapeva l’eroismo silenzioso e l’ardore segreto?
Quindi male e bene si compensano. Il male è più visibile del bene, offende di più, soffoca il
bene. Ma il bene esiste, si diffonde, vince, ma resta spesso nascosto, come l’anima dentro il corpo
e che appare nella sua bellezza attraverso la semplicità dell’occhio, la calma del viso, il sorriso
sereno come un raggio di sole tra le nubi mosse dal vento.
Il bene non è come un tesoro acquistato una volta per sempre che si mette nell’arca, ma è lo
sforzo continuo per acquistare virtù, per custodirla, per superare le forze avverse. È un
continuo penetrare la verità, sentirla, viverla, scacciando le ombre ricorrenti dell’errore. È la
lotta permanente dello spirito contro la materia, della ragione sul senso, della grazia sulla
natura.
Tutto il male che vediamo è pervaso di bene, perché il bene è il contrasto con il male ed è dal
male limitato e spesso vinto. Ma se nella tristezza della sconfitta si innalzano gli occhi al cielo e
se ne invoca il perdono e l’aiuto, l’umiltà ci solleva ad altezze di bene prima sconosciute. È vero
che il male abbonda, ma abbonda anche il bene. E la società così perversa come si presenta,
nasconde in sé i più alti valori di virtù.
Ricordatevi di me nelle vostre preghiere. Affettuosi saluti
Luigi Sturzo
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ANNO GIUBILARE LASALLIANO
Nel Tricentenario della morte di Jean-Baptiste de La Salle
(1719-2019)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(compilare in stampatello e inviare a: donatopetti2015@gmail.com, entro il 4 aprile)

CONVEGNO

LIBERI DI EDUCARE
(organizzato dall’Ufficio Scuola della Diocesi di Roma
e da Rivista Lasalliana)
Roma, sabato, 6 aprile 2019 - ore 9:00-13:00
(Pontificia Università Lateranense - Aula Magna – Piazza S. Giovanni in Laterano, 4)

COGNOME
NOME
NATA/O IL

A

CELLULARE

MAIL

DOCENTE DI
SCUOLA
Data____________________

Firma

Ai docenti sarà inviato per mail un “Attestato di aggiornamento” (4 ore) rilasciato dalla
Fondazione “Missione Educativa Condivisa” (M. E. C.), Ente accreditato presso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) per la formazione del personale della
scuola (Decreto del 12 settembre 2012).
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