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Gli allievi hanno omaggiato don
Sturzo che ha raggiunto gli
ottant’anni (il redattore)
Grazie o Padre [don Luigi
Sturzo], che il Signore coroni
ancora di molti anni la tua vita
e t’infonda energie sempre più
fresche e più belle perché tanto
bene possa ancora seminare nel
mondo, nell’Italia, nella nostra
piccola “città” che a te gioiosamente s’intitola»
(Il redattore, Circolare Agli amici, n.5,
Tip. Zuccarello-Izzi, Catania 1951, p 1).

La “città dei ragazzi” è stata la
grande passione di don Luigi
Sturzo e tale rimase ancora nel
suo ottantesimo compleanno. Il
punto chiave per scoprir e questo segreto ci viene offerto da
un singolare “giornalino” di
Caltagirone, in cui il redattore si
rivela un remissivo ammiratore
di don Luigi Sturzo:
«Parve, nel lontano 1924,
l’anno critico della politica italiana, che questo personaggio

fosse superato dalla polemica
quotidiana e che la sua figura
politica fosse per sempre svanita e tramontata. In realtà la
sua sagoma andò sempre più
nettamente
delineandosi
nell’animo di tutti e la Sua personalità sempre più decisamente affermandosi.
Oggi si sente, e da tutti: democratici, socialisti e fin anche comunisti, che non si può fare a
meno di lui. La sua figura domina superbamente il groviglio
della politica italiana e, senza
iattanza diciamo, il quadro della
politica internazionale. Luigi
Sturzo è una idea, netta, luminosa, chiara; un simbolo che
aduna tutte le forze sane per

l’affermazione dei principi cristiani nel terreno politico e sociale. H giovane, vivacissimo,
smilzo prete di Caltagirone, che
per vent’anni dominò il suo piccolo ambiente, di provincia; il
vice Presidente Nazionale
dell’Associazione dei Comuni
Italiani: l’animatore intelligente
e instancabile del giovane “Partito Popolare Italiano”, si leva
oggi, nella maturità dei suoi ottant’anni — nel cielo della politica mondiale — come un faro
luminoso che a tutti indica la
via, la via sicura di una efficace
ricostruzione politica, economica, morale e sociale…
***

Chi lo ha seguito nelle fortunose vicende della sua vita:
dalla severa disciplina dei suoi
studi filosofico-giuridico-sociali a Roma, alla lunga battagliera carriera amministrativa
nella sua Caltagirone; dall’arringo politico nazionale, quale
capo del fresco e dinamico
“Partito Popolare Italiano”, al
volontario esilio, prima in Francia, poi a Londra, indi negli
Stati Uniti d’America; ha potuto constatare in lui una ben
marcata linea direttiva di pensiero e di azione evolventesi in
una forma sempre più larga e
profonda di cristiana restaurazione della società. Mosse dalla
Democrazia Cristiana, quando
questa era il movimento religioso-sociale delle giovani
forze cattoliche italiane, frementi di lievitare la massa del
popolo degli eterni principi del
Vangelo, e sboccò nel Popolarismo, affermazione politica auspicante, in clima di libertà, a
uno Stato ricostruito su basi largamente rappresentative di
forze liberamente organizzate.
Aristocratico di nascita e di formazione, don Luigi Sturzo è un
democratico di animo e di temperamento…
Attorno a lui oggi si stringono
le forze sane della Democrazia
mondiale. A lui, da tutte le
parti, si guarda come a un maestro, a un condottiero, a un PADRE… Sì, Padre soprattutto vor-

remmo chiamarlo, come lo
chiama il popolo della sua Caltagirone: Padre Sturzo. Egli fa il
bene non per interesse o favoritismo, ma perché sa di assolvere
una missione di universale carità. Ed è proprio così, con
l’animo di padre — derivatogli
dal sacro carattere sacerdotale
— che egli si accinge alla soluzione di tutti i problemi. Per lui
non vi sono problemi più o
meno importanti: tutto esamina
e risolve con lo stesso interesse,
con la stessa cura attenta e minuziosa, tutto inquadrando con
la sua grande mente, in una
forma chiara e luminosa. A lui
nell’80° genetliaco di sua vita,
la “Città dei ragazzi” di Caltagirone, leva commossa il canto
della gratitudine formulando gli
auguri migliori di vita e di prosperità. Che il Signore lo conservi a lungo per la definitiva

sistemazione della “Città dei ragazzi”, per il bene di Caltagirone,
sua città natale, dell’Italia, del
mondo intero» (Ibid.p.3).
Con l’interessamento efficace
di don Luigi Sturzo, si poterono
avere i 35 milioni necessari. Il
progetto è già in esecuzione,
sotto la direzione vigile e cosciente della benemerita UNRRA-CASAS […]. [Poiché] la
costruzione non soddisfaceva a
tutte le esigenze dell’istituto, si
è elaborato un altro progetto,
grandioso e completo con dormitori per 104 letti [...], aule dei
tipografi e falegnami, magazzini casermaggio e lavanderia.
L’importo totale dei lavori di
tutto il complesso è di L
93.500.000 (novantatre milioni
e cinquecento mila) a parte le
spese di arredamento. Questa
sarà la Città dei Ragazzi: “don
Luigi Sturzo”. Egli ha dato il via.

Fu don Luigi Sturzo a indicare e a sollecitare i Canossiani ad assumere la direzione
della “Città dei ragazzi”. Da settembre 1995 non più Istituto, ma Centro Giovanile.

Chi lo seguirà? (Ibid., p.4).
Don Luigi Sturzo, in via eccezionale, esprimeva il consenso
per l’esecutivo ed è altamente
probabile che tante sue idee furono, dunque, idee di don Bosco, attualizzate e rese vive (si
veda il metodo preventivo). Leggendo il giornalino mi è venuto
in mente l’a,b,c di padre Edward Joseph Flanagan (18861948 - educatore irlandese naturalizzato statunitense), fondatore nel Nebraska della “Città
dei ragazzi”, il quale ha dedicato la sua esistenza all’aiuto
dei giovani a rischio di delinquenza.

E Mario Sturzo?
come don Bosco instaurava con
i suoi allievi un rapporto basato
sulla amicizia, così mons. Mario Sturzo sosteneva la necessità di realizzare in famiglia un
rapporto d’intimità d’amicizia.
Il vescovo, nella lettera pastorale Maternità-Apostolato, insistendo sul valore che la madre
riveste nei confronti del figlio
nel momento in cui lo tiene
sulle ginocchia e ponendogli le
manine giunte gli comunica gli
arcani misteri del soprannaturale, non fa altro che collocarsi
sulla linea pedagogica di don
Bosco secondo la quale in fami

glia si deve instaurare un vero
rapporto d’amicizia, ma soprattutto dev’essere riconosciuta la
maternità responsabile.
***

Se vuoi saperne di più leggi il mio saggio Mario Sturzo: la pastorale della
misericordia, L’elefantino, Catania
2017, pp.175).

La città dei ragazzi
fiore di selvatiche frondi dall’opra Tua cresciuta nell’amata terra natia e perenne per Te
stabilita s’allieta d’esser Tua di tanto NOME Onorata (dedica a don Luigi Sturzo)

