
 

 

 

N°. 531 15 febbraio 2021 

La	«Caritas	
in	veritate»	
di	Benedetto	XVI	
riferimento	
per	i	cattolici	oggi	

o sviluppo ha bisogno di 
cristiani con le braccia 
alzate verso Dio nel gesto 

della preghiera, cristiani mossi 
dalla consapevolezza che 
l’amore pieno di verità, caritas 
in veritate, da cui procede 
l’autentico sviluppo, non è da 
noi prodotto ma ci viene donato. 
Perciò anche nei momenti più 
difficili e complessi, oltre a 
reagire con consapevolezza, 
dobbiamo soprattutto riferirci al 
suo amore. 

Lo sviluppo implica attenzione 
alla vita spirituale, seria 
considerazione delle esperienze 

di fiducia in Dio, di fraternità 
spirituale in Cristo, di 
affidamento alla Provvidenza e 
alla Misericordia divine, di 
amore e di perdono, di rinuncia 
a se stessi, di accoglienza del 
prossimo, di giustizia e di pace. 

Tutto ciò è indispensabile per 
trasformare i «cuori di pietra» in 
«cuori di carne» (Ez 36,26), così 
da rendere «divina» e perciò più 
degna dell’uomo la vita sulla 
terra. Tutto questo è dell’uomo, 
perché l’uomo è soggetto della 
propria esistenza; ed insieme è 
di Dio, perché Dio è al principio 
e alla fine di tutto ciò che vale e 
redime: «Il mondo, la vita, la 
morte, il presente, il futuro: tutto 
è vostro! Ma voi siete di Cristo 
e Cristo è di Dio» (1 Cor 3,22-
23). 

L’anelito del cristiano è che 
tutta la famiglia umana possa 
invocare Dio come «Padre 
nostro!». 

Insieme al Figlio unigenito, 
possano tutti gli uomini 
imparare a pregare il Padre e a 
chiedere a Lui, con le parole che 
Gesù stesso ci ha insegnato, di 
saperLo santificare vivendo 
secondo la sua volontà, e poi di 
avere il pane quotidiano 
necessario, la comprensione e la 
generosità verso i debitori, di 
non essere messi troppo alla 
prova e di essere liberati dal 

male (cfr Mt 6,9-13). Al termine 
dell’Anno Paolino mi piace 
esprimere questo auspicio con le 
parole stesse dell’Apostolo nella 
sua Lettera ai Romani: «La 
carità non sia ipocrita: detestate 
il male, attaccatevi al bene; 
amatevi gli uni gli altri con 
affetto fraterno, gareggiate nello 
stimarvi a vicenda» (12,9-10). 

Che la Vergine Maria, 
proclamata da Paolo VI Mater 
Ecclesiae e onorata dal popolo 
cristiano come Speculum 
iustitiae e Regina pacis, ci 
protegga e ci ottenga, con la sua 
celeste intercessione, la forza, la 
speranza e la gioia necessarie 
per continuare a dedicarci con 
generosità all’impegno di 
realizzare lo «sviluppo di tutto 
l’uomo e di tutti gli uomini». 
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● LA LEZIONE DEL MAESTRO STURZO ATTUALE ANCHE NEL NOSTRO TEMPO 

Quale visione politica 
per l’Italia di oggi e di domani? 

              di MARCOVITALE             : 

el processo della propria 
autoformazione, ciascuno 

finisce per scoprire da sé i suoi 
maestri. Io ho finito per sceglier-
ne soprattutto tre: Luigi Sturzo, 
Adriano Olivetti, Carlo Cattaneo. 

Tre personalità molto diverse 
tra loro: un grande pensatore e 
politico; un grande impren-
ditore; un grande economista-
sociologo. Tutti e tre nei decenni 
scorsi sembravano sempre più 
accantonati. Ma negli anni più 
recenti tutti e tre, e soprattutto i 
primi due, sono stati oggetto di 
una intensa riscoperta. Penso 

che la rinnovata attenzione 
verso questi grandi spiriti non 
sia casuale ma esprima il 
crescente bisogno di riferimenti 
forti, di maestri, proprio di 
un’epoca di grande smarri-
mento, di grandi «rumori», di 
grandi e giustificate paure, di 
assenza di pensiero. 

Se, in questa sede, ci con-
centriamo sulla persona di Luigi 
Sturzo, certo scopriremo in lui 
un vero maestro, non solo del 
passato, ma per il presente e per 
il futuro. 

Luigi Sturzo nasce a 
Caltagirone (Catania) il 26 
novembre 1871 in una famiglia 

dell’aristocrazia agraria, anima-
ta da profonda sensibilità reli-
giosa (una sorella abbracciò la 
vita monacale e il fratello 
maggiore Mario fu sacerdote e 
poi apprezzato vescovo di 
Piazza Armerina). 

Diventa sacerdote nel 1894 (23 
anni). Nel 1898 si laurea in 
teologia all’Università Grego-
riana di Roma. 

Sturzo è tante cose: filosofo, 
sociologo, profondo economi-
sta, amministratore pubblico, 
politico tra i più importanti del 
Novecento italiano. Ma è sem-
pre e soprattutto sacerdote: in-
tenso, totale, dedito alla sequela 
di Cristo e alla rigorosa fedeltà 
alla Chiesa, anche quando 
questa lo farà soffrire. In questo 
ambito ripercorro solo un 
segmento della sua vita: l’impe-
gno profuso per la ricostruzione 
dell’Italia con la lotta contro «le 
tre male bestie»: partitocrazia, 
statalismo e sperpero del denaro 
pubblico (1946-1959). 
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Sturzo politico 
nazionale 

a notorietà acquisita con 
l’azione municipale a 

Caltagirone e nell’ambito del-
l’«Anci» e la sua naturale 
leadership chiamarono Sturzo a 
svolgere un’azione decisiva 
nell’organizzare un partito laico 
dei cattolici a livello nazionale, 
come sviluppo naturale del-
l’azione iniziata a livello locale. 

Fu l’appello «A tutti gli uomini 
liberi e forti» del 18 gennaio 
1919 che segnò la nascita del 
«Partito Popolare», di cui egli fu 
il primo segretario. La finalità 
era quella di superare la segre-
gazione dei cattolici dalla vita 
politica del Paese, cosa che lo 
storico Federico Chabod ha 
definito uno degli eventi più 
importanti della storia civile 
dell’Italia del ‘900. Per capire il 
suo programma è meglio attingere 
direttamente alla fonte leggendo 

 

 

 

 

l’«Appello». Sturzo poneva a 
fondamento di tutta la sua co-
struzione morale, sociale ed 
economica il valore assoluto 
della libertà. Dimensione, que-
sta, che fu ignorata e negata 
anche dai liberali giolittiani. 

Infatti, dopo il suo ingresso 
nell’agone politico nazionale, i 
giolittiani non perdonarono mai 
a Sturzo il mancato appoggio al 
loro tentativo di formare un 
nuovo governo Giolitti. Ma 
Sturzo aveva capito che il 
vecchio regime liberale non 
reggeva più e che bisognava 
creare una difesa più solida della 
libertà e della democrazia, 
coinvolgendo nel governo i 
nuovi partiti di massa, con 
logiche e impostazioni nuove. 
Per i liberali giolittiani egli 
rimase, dunque, il «prete intri-
gante» che cercava solo l’ac-
cordo con i socialisti di Turati, 
secondo l’ottusa definizione che 
di lui diede Giolitti. 

Ben presto la partecipazione 
politica di Sturzo all’agone 
nazionale divenne motivo di 
scontro durissimo – perché di 
principio – con il fascismo di 
Mussolini. 

Sturzo fu costretto a lasciare la 
carica di segretario del «Partito 
Popolare» il 10 luglio 1923. 
Sturzo fu il più rigoroso tra i 
cattolici nel sostenere l’incon-
ciliabilità ontologica tra il 
pensiero cristiano e il fascismo.

 

 

 

 

Sostenne questo con coraggio 
in tante occasioni e soprattutto 
nel fondamentale discorso pro-
nunciato al «Congresso del Par-
tito Popolare» tenuto a Torino il 
12-14 aprile 1923; quello che 
Mussolini definì «il discorso di 
un nemico». Il 25 ottobre 1924 
Sturzo partì per un esilio che 
durò 22 anni, fino al 6 settembre 
1946, perché questa era una del-
le condizioni chiave che Mus-
solini aveva posto per siglare un 
patto concordatario con la 
Chiesa. E Sturzo ubbidì. 

Il pensiero di Sturzo e 
l’attuale crisi economica 
internazionale 

i sono chiesto in che mo-
do il pensiero di Sturzo ci 

può aiutare a orientarci nella 
grande crisi del nostro tempo. 

Innanzitutto il suo pensiero ci 
aiuta a distinguere da un lato un 
sistema economico di libero 
mercato basato sull’impresa do-
ve l’«homo faber» può espri-
mere la sua azione creatrice 
quale coadiutore di Dio nel 
disegno di sviluppo, e dove al 
centro c’è l’antico principio: 
«omnium rerum mensura 
homo», e dall’altro un sistema 
dove al centro c’è il «return on 
investment”, dove l’obiettivo è 
la logica finanziaria che tutto 
distrugge e tutto soffoca. 

Il pensiero di Sturzo ci insegna 
che è perverso confondere e far  
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coincidere questo orrendo «su-
percapitalismo» con una libera 
economia di mercato e impren-
ditoriale. Il pensiero di Sturzo ci 
aiuta a snidare gli imbroglioni 
che alimentano questa confu-
sione, questa grande truffa 
morale e intellettuale. Il pen-
siero di Sturzo ci aiuta a capire 
che questa crisi è come un 
grande urlo contro una con-
cezione economica che non è 
libera, ma è basata su poteri 
economici superconcentrati, su-
perpotenti, manipolatori della 
libertà e dell’attività propria 
dell’«homo faber». Ma è soprat-
tutto un passaggio della «Cen-
tesimus Annus» che rappre-
senta una perfetta sintesi del 
pensiero di Sturzo applicato alla 
realtà attuale. Se con «capita-
lismo» si indica un sistema eco-
nomico che riconosce il ruolo 
fondamentale e positivo del-
l’impresa, del mercato, della 
proprietà privata e della con-
seguente responsabilità per i 
mezzi di produzione, della libe-
ra creatività umana nel settore 
dell’economia, la risposta è cer-
tamente positiva, anche se forse 
sarebbe più appropriato parlare 
di «economia d’impresa» e di 
«economia libera». Ma se con 
«capitalismo» si intende un 
sistema in cui la libertà nel 
settore dell’economia non è inqua- 
drata in un solido contesto giuri-
dico che la metta al servizio del-
la libertà umana integrale e la con- 

 

 

 

 

sideri come una particolare 
dimensione di questa libertà, il 
cui centro è etico e religioso, 
allora la risposta è decisamente 
negativa. 

Sturzo è, come sempre, dalla 
parte dell’economia d’impresa e 
dell’economia libera, non dalla 
parte dell’ultracapitalismo. Il 
travaglio che stiamo vivendo è 
un tormentato processo per pas-
sare (anzi tornare) dall’ultra-
capitalismo a un’economia libe-
ra e umana, cioè a un’economia 
imprenditoriale e responsabile. 
Il pensiero di Sturzo è fonda-
mentale per aiutarci in questo 
passaggio. 

Ma cosa dice Sturzo più spe-

cificatamente ai giovani d’oggi? 
Poche cose semplici ma fonda-
mentali. Dice: «Dovete prendere 
in mano il vostro destino. Il vo-
stro futuro lo dovete forgiare voi 
stessi. Non spettatevi niente dal-
lo Stato o da altre entità lontane 
e astratte, o da caricature grot-
tesche dello Stato, come le Re-
gioni. Forgiate il vostro futuro 
non da soli ma con l’aiuto di chi 

 

 

 

 

può e vuole aiutarvi. Con l’aiuto 
dei grandi maestri scomparsi, 
ma che vivono tra noi con il loro 
esempio e i loro insegnamenti. 
Non dovete mai scoraggiarvi. 

Non c’è problema che non 
possa essere risolto. Non c’è 
debolezza che non possa essere 
superata.  Diventate duri, testar-
di, indignati. Ma non scorag-
giatevi, mai. Abbiate fiducia in 
voi stessi. 

Ma dovete essere molto prepa-
rati. Il nostro mondo così com-
plesso richiede sempre più co-
noscenza, competenza, volontà 
consapevole, preparazione. Vo-
gliate bene a voi stessi. Non 
buttate via il vostro tempo; la 
vita è lunga, diceva Seneca, 
siamo noi che la rendiamo breve 
dedicando troppo tempo a cose 
inutili. Siate coraggiosi. Non 
abbiate paura del potere, non 
barattate mai la vostra dignità 
per un piatto di lenticchie. 

Don Sturzo ha dovuto subire 
tante umiliazioni, ma lo ha fatto 
sempre senza barattare la sua 
dignità, ha piegato la testa quan-
do ha dovuto, insegno di ob-
bedienza, ma non ha mai piegato 
la schiena, non ha mai rinun-
ciato ai suoi principi, che erano 
poi i principi cristiani. A me 
sembra che queste siano le cose 
essenziali che Sturzo dice ai 
giovani d’oggi e sulle quali essi 
debbono, nel loro stesso interesse, 
riflettere seriamente e imparare. 
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