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Siracusa
L’anniversario
Importanti per la
formazione politica
e spirituale del
futuro fondatore
del Partito
Popolare furono
senza dubbio i due
anni trascorsi nel
seminario di Noto

Don Sturzo, lezione di libertà
SALVO SORBELLO

R

icorre domani l’anniversario della nascita di
don Luigi Sturzo, cittadino onorario di Siracusa dal
1951.
Questa celebrazione rappresenta un’occasione sia per una
nuova lettura dell’opera del
Servo di Dio calatino, per il
quale già nel 2017 si è conclusa
la fase diocesana della causa di
beatificazione e canonizzazione, sia per una rimeditazione del suo pensiero.
Lettura e rimeditazione che
confermano la vitalità e l’attualità della sua lezione, ispirata ai

principi cristiani ma che parla a
non solo ai cattolici impegnati
in politica ma a quanti credono
nei valori della liberta, della
democrazia, del popolarismo,
con l’obiettivo di evitare che lo
Stato diventi troppo accentratore e possa limitare oltremodo
i nuclei naturali, primo fra tutti
la famiglia, e ostacolare il libero svolgimento dell’iniziativa privata.
Particolarmente importanti
per la formazione politica e
spirituale del futuro fondatore
del Partito Popolare furono
senza dubbio i due anni trascor-

si nel seminario di Noto (uno
dei più rinomati della Sicilia,
ospitava circa duecento seminaristi), dove, dal 29 ottobre
1886 fino alla fine del successivo anno scolastico 1887/88,
studio (frequentando il quarto e
il quinto anno di ginnasio),
dopo aver lasciato Acireale
perché il clima della città etnea
era più rigido e meno adatto al
suo fisico sempre malaticcio.
Nella cittadina netìna Sturzo
scrisse alcuni componimenti
sacri e accademici, per la verità
senza eccessivo entusiasmo. I
suoi maestri furono il celebre
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ciantro Corrado Sbano e il professore Vincenzo Parlagreco,
che lo avvio alla letteratura
contemporanea e straniera (abbandonò poi l’abito talare per
insegnare nelle scuole statali) e
fu caramente diletto e apprezzato discepolo di Monsignor
Blandini, vescovo geniale e audace.
L’illuminata guida del vescovo
Giovanni Blandini, originario
di Palagonia e amico del padre
del giovane Luigi, fu determinante per tutte le future attività
di Sturzo, esaltando la vocazione sociale del promettente
giovane seminarista.
Il vescovo Blandini incarico
Sturzo di tenere il suo primo discorso in pubblico, nella
Chiesa Madre di Pachino, il 2
giugno del 1887, in occasione
dell’ordinazione sacerdotale
proprio del prof. Vincenzo Parlagreco. Nei seminari si usava
infatti far esercitare gli studenti
nell’arte oratoria sacra e al giovane calatino il vescovo affido
il compito di tenere un discorso

ricco di spunti teologici sulla
missione religiosa e civile del
sacerdote cattolico. Sturzo, dimostrando già personalità spiccata e spirito critico, nella sua
orazione si schierò in maniera
molto forte contro la massoneria, che voleva “l’emarginazione del clero dalla vita sociale e la sottomissione di alcuni preti al potere civile”.
Proprio i primi anni di apostolato sacerdotale e di impegno sociale di Luigi Sturzo
sono trattati, con numerose ed
interessantissime
testimonianze inedite, nel libro “Il giovane Luigi Sturzo e la sfida
etico-sociale”, di Eugenio
Guccione, uno dei massimi studiosi del pensiero sturziano al
mondo. Nel volume di Guccione, professore ordinario di
Storia delle Dottrine Politiche
all’Università di Palermo ed attualmente docente di Filosofia
Politica alla Pontificia Facoltà
Teologica di Sicilia, la prefazione e dell’arcivescovo di
Monreale Michele Pennisi,
mentre l’introduzione e affidata al prof. Francesco Lomanto, nuovo arcivescovo di
Siracusa.
Mons. Pennisi, presidente
della Commissione storica per
la causa di beatificazione e canonizzazione di Sturzo, rileva,
tra l’altro, come “per don Luigi
le colpe personali di alcuni
membri del clero non possono
intaccare la santità della Chiesa

e mettere in discussione la sua
dottrina morale in campo sessuale. Questa sua posizione
prelude la odierna “tolleranza
zero” nei confronti di appartenenti alla gerarchia ecclesiastica che si sono resi colpevoli
di gravi delitti”.
Lomanto e la lezione sturziana
Nella veste di preside della
Pontificia Facoltà Teologica di
Sicilia, Lomanto sottolinea
come nel libro “risalti il profondo legame tra la vita spirituale e azione sociale e politica,
e in particolare tra la forte identità sacerdotale e la robusta coscienza politica. Per Sturzo, il
credente, in forza della vita spirituale che deriva dall’inabitazione della Trinità, è chiamato
a partecipare attivamente alla
molteplice e variegata azione
sociale e politica con la carità
che lo Spirito riversa nel suo
cuore. Il volume attesta l’attenzione di Sturzo alla persona, ai
corpi intermedi della società, al
contesto sociale e istituzionale
per la realizzazione storica degli ideali di libertà, di giustizia
sociale e di laicità, offrendo ai
cattolici dei nostri tempi la lezione sturziana sui presupposti
basilari della prassi cristiana e
dell’impegno sociale e politico
ispirato ai principi evangelici”.
Guccione riporta nel suo accurato libro alcune espressioni di
Sturzo nei confronti del vescovo Blandini, che testimonia-
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no la decisiva influenza che
quest’ultimo esercito sulla formazione del fondatore del PPI:
“Io non so come ringraziare
l’E.V. e come sdebitarmi delle
cure e dell’affetto di cui sin da
quando ero bambino l’E.V. mi
ha per Sua bontà nutrito. Io non
scorderò mai il seminario Suo,
tanti ricordi e reminiscenze,
tanti beni che n’ebbi. L’E.V.
mi diede l’inizio nella vita clericale, e poi il conseguimento
del Diaconato e nell’avermi
esortato e indirizzato a venire
qui in Roma”.
Come ricorda Eugenio Guccione, tra il vescovo e don
Sturzo c’erano ben quarant’anni di differenza. Eppure,
il loro rapporto fu confidenziale, come quello di amici, intriso di devozione nel primo e
fecondo di stima nell’altro. E
Sturzo, che era solito accompagnare Blandini in lunghe passeggiate, nel corso delle quali il
giovane seminarista aveva
modo di confrontarsi con il vescovo, che era già molto noto e
non solo a livello regionale, su
questioni teologiche e sociopolitiche. Il forte legame d’affetto tra i due, che durerà per
tutta la vita, non impediva però
al vescovo di rivolgersi a don
Luigi dandogli del “voi”, che,
rileva Guccione, “nella Sicilia
dell’epoca, più che segno di distacco, esprimeva il massimo
rispetto per l’interlocutore,
che, nel caso di Sturzo apparte-

neva, fra l’altro, a una famiglia
baronale”. Sturzo ebbe modo,
qualche decennio dopo, di rievocare le “lotte di Blandini
contro i liberali” e, da parte
sua, il vescovo seguì sempre
con grande attenzione e con affetto filiale l’attività politica e
sociale del suo allievo prediletto. Blandini sostenne la decisione di Sturzo di partecipare
con candidati cattolici alle elezioni comunali di Caltagirone
del 1902 e il sacerdote si recava
spesso a Noto “per attingere
consigli e benedizioni e, talvolta, di fronte alle immancabili difficoltà e delusioni, sentiva anche il bisogno di sfogarsi con chi poteva comprenderlo e aiutarlo. L’anziano presule era lieto di accogliere e –
per quanto lo facesse con tutta
umiltà – guidare il discepolo”.
Ma, ricorda ancora Guccione,
Blandini, sostenitore della democrazia cristiana, ispiratore e
testimone di molte opere sturziane, morì nel 1913 e non poté
quindi assistere alla grande
svolta del 1919, con la nascita
del Partito Popolare. Cruciale
per il futuro della democrazia
cristiana fu il IV Congresso regionale siculo, che si svolse a
Noto dal 14 al 19 dicembre
1903, nella chiesa dell’Immacolata. Il vescovo Blandini fece
ricorso a Sturzo per aiutarlo
nella gestione di questo evento,
che sembrò vedere il successo
della corrente progressista di

Romolo Murri, presente all’assise. “In tale circostanza, comunque, Blandini riafferma,
come rileva Guccione, la sua
piena fiducia in don Sturzo e lo
invita esplicitamente a rivolgersi ai suoi diocesani per ≪infiammare gli animi≫ per scuoterli dalla loro congenita tiepidezza e “arruolarli animosamente tra i cattolici militanti”.
Da Ferla e Palazzolo
Acreide scrivono a don
Sturzo
Nel libro di Guccione non
mancano altri interessanti riferimenti ai rapporti intensi del
giovane Sturzo con la provincia di Siracusa: il guardiano del
Convento dei Cappuccini di
Ferla, P. Felice da Vizzini, gli
scrive reputandosi “fortunato
potendo dare occasione alla
Sig. V. di diffondere e far fruttificare l’idea della Democrazia Cristiana, uscita dal Vaticano, anche in queste contrade:
idea tuttavia ignorata in molti
luoghi di Sicilia. In Ferla, gli
operai e i contadini la sconoscono del tutto”.
Da Palazzolo Acreide, il sacerdote Pietro Cappellani, attivo collaboratore di Sturzo, lo
informa che nella cittadina
iblea è stata inaugurata “la
Lega de’ lavoratori della terra,
sotto il nome di Unione agricola cattolica con 132 soci effettivi e 30 cooperatori.
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L’ECONOMIA DI FRANCESCO
di Stefano Zamagni
Vorrei sottolineare alcune delle tante rilevanti implicazioni derivanti dal caloroso e paterno invito
di papa Francesco ad andare avanti verso un diverso tipo di economia, inclusiva e non esclusiva,
umana e non disumanizzante, che si prende cura dell’ambiente e non lo depreda.
Primo. L’idea oggi prevalente nella scienza economica
si basa su un concetto sbagliato di valore, secondo il quale
esso si identifica solo con il prezzo di mercato. Una tale
nozione riduzionista di valore ha importanti conseguenze
sul modo in cui viene strutturato il sistema economico. Per
esempio: beni relazionali, beni di cura, beni comuni, beni
di gratuità ecc. non entrano nella metrica del PIL. Eppure,
non v’è chi non veda che si tratta di beni essenziali per la
nostra prosperità. Una mentalità “estrattivista” e tecnocratica impedisce di distinguere i valori pubblici – quelli che
sono collettivamente creati da una pluralità di attori – dai
beni pubblici che vengono prodotti e distribuiti dall’ente
pubblico.
Secondo. Le imprese devono abbracciare un fine ultimo per il loro agire, oltre a realizzare solo
profitti; devono considerare il benessere di tutte le parti interessate. Gli investitori devono concentrarsi sul lungo termine e considerare esplicitamente l’impatto sociale e ambientale dei loro investimenti. Le organizzazioni della società civile devono lavorare insieme per affrontare le sfide globali
attraverso pratiche di organizzazione della comunità. Dobbiamo comprendere la nostra “civiltà aziendale” alla luce dei fallimenti del pensiero economico dominante per giungere a categorie adeguate al
nostro mondo “aziendale”, in cui la proprietà appartiene a entità giuridiche astratte piuttosto che a
persone fisiche. Oggi, i leader dell’economia stanno capendo che concentrarsi sulla sola massimizzazione del valore per gli azionisti non ha futuro. La tendenza è quella di andare verso il cosiddetto
“impatto sociale totale”, secondo cui le imprese considerano l’impatto delle proprie attività sulla dimensione sociale e ambientale, oltre che su quella economica.
Terzo. È urgente riordinare la finanza, il che richiede che i sistemi di contabilità finanziaria includano
metriche sociali e ambientali e che la valutazione dell’impatto diventi una norma di comportamento.
In effetti, la ricerca del profitto non è di per sé un problema. Il vero problema sta nell’incompletezza
del calcolo del profitto, cioè di cosa viene tralasciato. E le omissioni oggi sono insopportabili. La
finanza liberalizzata gioca un ruolo chiave nel capitalismo contemporaneo, che a sua volta contribuisce a creare crescenti disuguaglianze. L’epidemia di Covid-19 non ha solamente rivelato le nostre
false sicurezze, ha anche esacerbato le profonde faglie dell’economia globale. Registriamo bensì il
valore di quanto raccogliamo dalla natura, ma non provvediamo alle compensazioni necessarie per far fronte al suo degrado.
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Quarto. I governi devono riaffermare il loro ruolo fondamentale nel fissare le regole del gioco
economico in vista del Bene comune e non degli interessi di particolari gruppi di attori. Senza regole,
la globalizzazione diventa una giungla. Il mercato globale pone problemi, ma può diventare invece la
soluzione se cambiamo le regole del gioco. Non è accettabile, né sostenibile, un’economia in cui il
mercato e il potere politico permettono a individui e imprese privilegiate di “estrarre” una grande
quantità di rendita da tutti gli altri. La debole concorrenza, la debole crescita della produttività, le
disuguaglianze elevate e crescenti, il degrado della democrazia stanno danneggiando i cittadini. Le
democrazie devono cooperare tra loro per riscrivere le regole, specialmente per ciò che riguarda il
regime del commercio internazionale.
Quinto. Volere fare la cosa giusta è qualcosa di diverso dal sapere la cosa giusta da fare; e questo
a sua volta è qualcosa di diverso dal fare effettivamente la cosa giusta. È una responsabilità specifica
degli studiosi e delle istituzioni accademiche quella non solo di vedere il mondo così com’è, ma anche
d’immaginare il mondo come potrebbe essere. Il pensiero economico tradizionale soffre oggi di gravi
peccati di omissione: ignora molti argomenti e problemi importanti quando sono difficili da affrontare
secondo il modo standard di fare ricerca. Abbiamo bisogno del pluralismo nelle nostre Università e
nei nostri centri di ricerca, dal momento che terreni diversi richiedono l’impiego di veicoli diversi.
(Una barca a vela è inutile per attraversare un deserto!) Occorre quindi rivedere a fondo le regole
vigenti per l’accesso alle pubblicazioni scientifiche da cui dipendono le possibilità di carriera dei
giovani economisti accademici.
Sesto. Lo sviluppo umano integrale è un processo trasformazionale in quanto mira a migliorare la
qualità della vita delle persone aumentando le loro capacitazioni. L’approccio allo sviluppo umano
integrale (cfr. Laudato Si’) differisce dagli approcci convenzionali allo sviluppo che soffrono di pratiche paternalistiche perché sostituiscono i propri valori a quelli delle persone che si cerca di aiutare.
Tali pratiche possono bensì favorire la crescita del reddito e della ricchezza, ma non promuovono un
autentico sviluppo umano. L’Economia di Francesco richiede una nuova economia che tratti i beni
comuni della salute, della fiducia sociale, della pace e della dignità come principi generali.
Per concludere: siamo ben consapevoli delle sfide esistenziali dei nostri tempi e sappiamo che non
ci sono risposte facili. Ma sappiamo anche che il “senso di possibilità” dipende non solo dalle opportunità e dalle risorse, ma anche dalla speranza. Ci sono due modi sbagliati – avverte papa Francesco
nell’Evangelii gaudium – di affrontare le grandi sfide odierne. L’uno è cedere alla tentazione di rimanere al di sopra della realtà attraverso l’utopia; l’altro è non resistere alla tendenza a rimanere al
di sotto della realtà attraverso la rassegnazione. Dobbiamo evitare tali insidie. Ciò che significa speranza oggi è proprio questo: non considerarsi né come mero risultato di processi fuori dal nostro
controllo né come realtà autosufficienti che non hanno bisogno di abbracciare lo spirito di fraternità.
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