
 

 

 

 

N°. 354 19 giugno 2019 

A Caltagirone 

Sturzo, elisir 
per guarire 
l’«irrilevanza 
dei cattolici» 

CALTAGIRONE. Tre giorni 
nel segno di Luigi Sturzo, con 
l’auspicio, espresso dal sin-
daco Gino Ioppolo, che quello 
di Caltagirone «diventi un ap-
puntamento annuale con gli 
stessi, altissimi contenuti». Si 
è concluso ieri mattina il con-
vegno internazionale dal ti-
tolo “L’attualità di un impegno

nuovo”. Adesso si tratta di 
farne, sui temi-cardine delle 
tre giornate quali famiglia, la-
voro e immigrazione, «un im-
pegno che genera impegno», 
come ha detto Salvatore Mar-
tinez. Prima della firma della 
Dichiarazione finale del Co-
mitato promotore e scienti-
fico (lo stesso Martinez, pre-
sidente del Polo di eccellenza 
di Promozione umana e della 
solidarietà Mario e Luigi 
Sturzo, Matteo Truffelli, pre-
sidente dell’Azione cattolica 
italiana, Nicola Antonetti, 
presidente dell’Istituto Luigi 
Sturzo, Gaspare Sturzo, pre-
sidente del Centro interna-
zionale studi Luigi Sturzo, 
Francesco Bonini, rettore 
della Lumsa, Lorenzo Orna-
ghi, presidente del Comitato 
scientifico Fondazione De 
Gasperi) si è tenuto un dibat-
tito tra Ferruccio De Bortoli, 
giornalista e presidente della 
Longanesi, e Stefano Zama-
gni, presidente della Pontifi-
cia Accademia delle scienze 
sociali. 
De Bortoli si è chiesto perché

i cattolici siano diventati così 
irrilevanti nella politica ita-
liana degli ultimi tempi: a 
volte alleati utili, altre inutili, 
semplici portatori d’acqua. 
«L’impegno è un dovere 
dell’essere cattolico. È qual-
cosa conseguente a un atteg-
giamento di fede, ma – ha 
detto – il vero problema ri-
guarda la qualità della citta-
dinanza, il senso civico e la 
responsabilità verso le nuove 
generazioni. Il mondo catto-
lico appare sempre in difesa 
del passato. E ciò va contro 
l’Appello ai Liberi e Forti e i 
valori che in questa giornata 
stiamo rilanciando». Per Za-
magni, «stiamo vivendo 
un’epoca di transizione. Il 
modello bipolare Stato-mer-
cato oggi è in crisi irreversi-
bile. Nell’era della nuova glo-
balizzazione il concetto di co-
munità viene confuso e ci si 
rende conto che è necessario 
inserire nella sfera pubblica 
un principio regolativo che 
né Stato né marcato hanno». 
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 Cent’anni 

del Partito Popolare 

 

di GUALTIERO BASSETTI 

iù di cento anni fa, il 18 

gennaio 1919, don Luigi 

Sturzo lanciava l’appello 

a tutti gli uomini Liberi e Forti 

con cui fondava il Partito popo-

lare. Un grande storico del pas-

sato, Federico Chabod, ha defi-

nito questo momento come 

«l’avvenimento più notevole 

della storia italiana del XX se-

colo». Senza dubbio, quell’ap-

pello ai Liberi e ai Forti fu un 

manifesto politico di grande 

importanza. Ma non fu solo 

questo. Fu anche il traguardo di 

un lungo processo di matura-

zione, personale e collettivo, 

che investì Sturzo in prima per-

sona, ma anche tutti quei catto-

lici che da decenni erano impe-

gnati nella vita pubblica del 

Paese.

 

Quell’appello si colloca, in-

fatti, alla fine di un lungo cam-

mino che era iniziato molti 

anni prima. Se volessimo indi-

care una data d’inizio di questo 

processo potremo indicare, 

senza dubbio, il 15 maggio 

1891: il giorno della pubblica-

zione dell’enciclica Rerum 

novarum di Leone XIII. Un’en-

ciclica che lo stesso Sturzo de-

finì come «la prima finestra» 

sul mondo operaio. 

Il seme piantato dall’enci-

clica leonina, dunque, ha pro-

dotto il suo frutto a molti anni 

di distanza dalla sua pianta-

gione e con modalità, tempi e 

protagonisti assolutamente non 

preventivati. Basti pensare al 

protagonista di questa comples-

 

sa vicenda, Luigi 

Sturzo, che quando 

venne pubblicata la Re-

rum novarum, non era 

ancora stato ordinato 

sacerdote e che poi ha 

percorso i sentieri acci-

dentati della storia 

senza avere un progetto 

preordinato, ma con la fede 

semplice dell’uomo di Dio. La 

sua esperienza di vita rappre-

senta un’autentica testimo-

nianza cristiana straordinaria-

mente attuale.

P 

L’attualità del pensiero di don Sturzo 

Una paziente opera 
di rammendo 

Bottega siciliana, Ritratto di Luigi Sturzo 
(XX secolo, particolare) 

A Caltagirone 
Pubblichiamo un ampio 
stralcio della relazione del 
cardinale Bassetti, arcive-
scovo di Perugia - Città 
della Pieve e presidente 
della Cei, pronunciata in 
occasione del convegno 
L’attualità di un impegno 
nuovo, nel centenario 
dell’appello «A tutti i liberi 
e forti». La tre giorni di 
studi si è conclusa dome-
nica 16 giugno a Caltagi-
rone. 
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In più occasioni il Papa ha 

ripetuto, infatti, che come cre-

denti non dobbiamo affannarci 

per «occupare spazi di potere», 

ma al contrario siamo chiamati 

ad «avviare processi» perché 

«Dio si manifesta nel tempo ed 

è presente nei processi della 

storia». Le strade dell’uomo 

non sempre collimano con 

quelle di Dio. Sta a noi, però, 

scrutare «i segni dei tempi». 

Da questo punto di vista, 

l’esempio sturziano è formida-

bile. E quello che facciamo 

oggi qui a Caltagirone risponde 

proprio a questa visione: è ini-

ziato un processo di cui non co-

nosciamo l’esito e di cui non 

esiste un progetto preconfezio-

nato. 

Esiste però la consapevolezza - 

che io vedo espressa simboli-

camente nel discorso di Fran-

cesco a Firenze nel 2015 — di 

trovarci di fronte ad un “cam-

bio d’epoca” eccezionale che 

necessita un ripensamento del 

nostro stare al mondo: sia per 

ciò che riguarda l’opera di 

evangelizzazione e sia per 

quello che concerne l’impegno 

sociale. Negli ultimi anni, in 

più occasioni, ho parlato della 

necessità di un «nuovo patto 

sociale» tra tutti gli uomini e le 

donne di buona volontà e ho 

anche auspicato la costruzione 

di una rete di persone che ab-

biano a cuore il destino 

dell’Italia. 

Oggi, venendo qui a Caltagi- 

 

 

 

 

rone, ho la netta sensazione che 

questo auspicio stia prendendo 

forma in modo concreto e total-

mente autonomo. Si è iniziato a 

tessere quella rete di relazioni 

umane e di esperienze sociali 

di cui il nostro Paese ha un 

grande bisogno. E di questo ri-

sultato, ringrazio pubblica-

mente gli organizzatori e il co-

mitato scientifico che hanno 

promosso questo convegno in 

occasione del Centenario 

dell’appello ai Liberi e ai Forti. 

La ricorrenza di questo Cente-

nario ci obbliga, però, a farci 

una domanda importante: cosa 

rimane oggi di quell’appello? 

A mio avviso rimangono tre 

grandi eredità su cui vale la 

pena riflettere. 

In primo luogo, rimane la 

fede, la cultura e l’umanità di 

don Sturzo. Vittorio Bachelet 

ha scritto di lui dicendo che 

«don Luigi Sturzo fu prima di 

tutto un sacerdote. Un santo sa-

cerdote». Un prete siciliano, fi-

glio del nostro tragico e stu-

pendo Mezzogiorno. Indiscuti-

bilmente un uomo di Dio. Ciò 

che colpiva del sacerdote di 

Caltagirone, scrisse Jacques 

Maritain, «era la pace 

dell’anima, la fiducia sopran-

naturale e una straordinaria se-

renità la cui sorgente era nasco-

sta in Dio». 

La fede viene prima di tutto: 

prima dell’impegno sociale, pri-

ma della cultura e prima della 

politica. Sturzo è uno dei  gran-

 

 

 

 

di cattolici del Novecento che 

hanno testimoniato con la pro-

pria vita che la roccia della pro-

pria esistenza è Cristo. E que-

sta fede in Cristo si traduceva 

poi nella fedeltà alla Chiesa an-

che quando insorgevano diffi-

coltà o visioni difformi. Questa 

sua esperienza di vita, oggi, 

non può non essere di grande 

insegnamento per tutti noi. 

L’essere cristiani significa, in-

fatti, far parte, prima di tutto, di 

un corpo vivo in cui il dialogo 

è un elemento fondamentale 

del nostro essere in relazione. 

Si possono e si debbono avere 

idee diverse ma sempre nel ri-

spetto reciproco, senza scadere 

in uno “spirito di divisione” ca-

ratterizzato da “invidie e gelo-

sie” o addirittura da polemiche 

tristi e volgari. 

Diceva Sturzo che «la li-

bertà è come l’aria». Se «l’aria 

è viziata, si soffre; se l’aria è 

insufficiente, si soffoca; se 

l’aria manca si muore». Ho la 

sensazione che qualche volta, 

soprattutto sul web, l’aria sia 

viziata da polemiche eccessive 

e da un uso irresponsabile della 

propria libertà. Scriveva Gio-

vanni Paolo II che la libertà 

deve sempre essere accompa-

gnata dalla verità e dall’amore 

altrimenti è un «nome vuoto» e 

«pericoloso». Si è veramente li-

beri, dunque, soltanto quanto si 

è pienamente responsabili delle 

proprie azioni e quando, con 

umiltà, non ci si sente mai mi- 
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gliori degli altri. Ecco allora 

l’insegnamento che viene dalla 

testimonianza di fede di 

Sturzo: mettiamo la nostra li-

bertà di figli di Dio al servizio 

del bene comune, con gratuità, 

speranza e carità. E non pre-

stiamoci al gioco del principe 

di questo mondo che semina 

ovunque la zizzania perché ci 

vuole divisi e in rovina. 

Questa riflessione mi per-

mette di introdurre la seconda 

eredità dell’appello ai Liberi e 

ai Forti: ovvero la vocazione 

all’impegno sociale. Giovanni 

Paolo II, parlando all’Univer-

sità di Palermo nel 1382, disse 

che don Sturzo «seppe infon-

dere nei cattolici italiani il 

senso del diritto-dovere della 

partecipazione alla cosa pub-

blica al servizio della verità e 

dei più deboli, mediante l’ap-

plicazione dei principi della 

dottrina sociale della Chiesa». 

La dottrina sociale della Chiesa 

cattolica è un deposito di cono-

scenze e pratiche di inestima-

bile valore su cui tante volte 

anche io ho richiamato l’atten-

zione di tutti i fedeli. È infatti 

assolutamente necessario co-

noscerla, approfondirla e stu-

diarla in ogni suo aspetto per 

capire fino in fondo la sua 

grande ricchezza e la sua uti-

lità. 

D’altra parte, come ci inse-

gna don Sturzo non bisogna 

«agire da ignoranti, né da pre-

suntuosi. Quando non si sa —  

-

scrive il prete di Caltagirone — 

occorre informarsi, studiare, 

discutere serenamente e obiet-

tivamente, e senza mai credere 

di essere infallibili». 

Per questo motivo — non 

mi stancherò mai di ripeterlo 

— è fondamentale superare 

quella dannosa e sterile divi-

sione del passato tra i cosid-

detti “cattolici del sociale” e i 

“cattolici della morale” che an-

cora continua a resistere nelle 

nostre comunità. Non ci si può 

dividere tra coloro che si occu-

pano solo di bioetica e coloro 

che si occupano soltanto di po-

vertà, perché non esistono te-

matiche di serie A e di serie B. 

Esiste invece un messaggio 

unitario del Vangelo e della 

dottrina sociale. Dobbiamo 

quindi tornare a questa unità 

evangelica e capire che la di-

fesa della vita e della famiglia 

sono collegate inscindibil-

mente con la cura dei poveri, 

degli ultimi e degli scarti della 

società. 

D’altronde, cento anni fa, 

quando Sturzo scrisse quell’ap-

pello aveva di fronte un’uma-

nità travolta dalla Prima guerra 

mondiale: milioni di morti sul 

campo di battaglia e un mondo 

capovolto nei suoi valori e 

nelle sue gerarchie. 

 Oggi, abbiamo un’umanità 

ferita nella parte più profonda 

della sua anima perché la guerra 

si è combattuta non solo nei 

campi di battaglia, ma nei cuori 

e sui corpi degli uomini e delle 

donne. 

Viviamo infatti in una so-

cietà in cui tutto il corpo umano 

è stato mercificato - persino 

l’utero della donna — e si è ar-

rivati a mettere in discussione 

la concezione di uomo e donna, 

di maschile e femminile, di fa-

miglia e di vita. A questa 

guerra biopolitica si è poi ag-

giunta una durissima crisi eco-

nomica che ha distrutto cer-

tezze sociali che sembravano 

granitiche e ha generato paure 

collettive e riesumato antichi 

odi ideologici che minano la 

pacifica convivenza degli uo-

mini. 

Per questi motivi, oggi, ab-

biamo di fronte a noi una 

“nuova questione sociale” che 

caratterizza la società in cui vi-

viamo. Una “nuova questione 

sociale” che comprende al suo 

interno sia la “questione antro-

pologica” che il grande “pro-

blema della povertà”. Mai 

come oggi, pertanto, è attualis-

sima l’esortazione a costruire 

la cultura per un “nuovo uma-

nesimo”. Ovvero una cultura 

che rispetti l’incalpestabile di-

gnità umana in ogni momento 

e in ogni luogo dell’esistenza. 

Affinché possiamo dire che l’al-

tro che ci sta di fronte è Cristo. 

Infine, come ultima eredità 

di quell’appello ai Liberi e ai 

Forti, rimane un amore sincero 

e profondo per l’Italia. Non vi 

nascondo che il 30 maggio 2018, 
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in un momento di difficolta del 

Paese, firmai in prima pagine 

per «Avvenire» un appello dal 

titolo Prima il bene comune 

che era direttamente ispirato 

all’appello sturziano. Mi ispi-

rai a Sturzo perché il sacerdote 

di Caltagirone può essere an-

noverato, senza dubbio, tra i 

grandi italiani del Novecento. 

Un italiano del Sud, un figlio 

fedele della Chiesa e un espo-

nente autentico di quest’Italia 

bella e fragile. Un’Italia divisa 

storicamente dalle passioni e 

dalle montagne. Ma anche 

un’Italia unita dalla bellezza e 

dalla cultura, da un popolo 

creativo e dalla millenaria pre-

senza della Chiesa che ancora 

oggi, in mille modi diversi, è 

presente su tutto il territorio, 

da Aosta a Caltagirone. 

La multiforme presenza dei 

cattolici nella società italiana - 

di cui anche qui, in questo con

 

 

 

 

vegno, abbiamo un esempio — 

è il frutto di una storia ricchis-

sima e di un deposito vastis-

simo di esperienze e cultura. I 

cattolici, infatti, per secoli sono 

stati il cuore pulsante della pe-

nisola. E più recentemente pos-

sono essere annoverati tra i 

“soci fondatori” della Repub-

blica italiana. E lo possono ri-

vendicare con orgoglio, corag-

gio e senza paura. Per questi 

motivi, la presenza dei cattolici 

nella società italiana è un va-

lore prezioso per l’Italia. Un 

valore che non può essere di-

menticato o cancellato. 

E proprio in virtù di questo 

bagaglio immenso di valori e 

responsabilità, anche oggi vor-

rei rivolgere un appello paterno 

a tutti gli uomini e le donne di 

buona volontà, invitandoli a 

prendersi cura del nostro ama-

tissimo Paese per ricucire il tes-

suto sociale del Paese che oggi 

 

 

 

 

appare sfibrato. Un’opera di 

rammendo da svolgere con spi-

rito di servizio e carità, senza 

piegarsi a visioni ideologiche, 

utilitaristiche o di parte. Senza 

seguire lo spirito del mondo e i 

pifferai magici dalle promesse 

facili. E partendo proprio da 

questo Mezzogiorno maltrat-

tato e dimenticato, ricco di ta-

lenti ma povero di lavoro e di 

opportunità. 

«C’è del buono in questo 

mondo» faceva dire Tolkien a 

uno dei suoi personaggi. Perciò 

vale la pena impegnarsi per la 

difesa e lo sviluppo della nostra 

cara e diletta Italia. 
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