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Don Luigi Sturzo: sullo stato di ‘grazia soprannaturale’ 

Interpretare ‘La vera vita: sociologia del soprannaturale’ 

Il termine più ricorrente per 
spiegare i frutti della redenzione 
è quello di ‘grazia’ (lat. ‘gratia’- 
in greco ‘charis’-) ed è sul 
contenuto di questo termine che 
i teologi, soprattutto a partire da 
S. Agostino, ‘il dottore della 
grazia’, hanno elaborato una ri-
flessione organica sull’opera 
santificatrice di Dio. Dio con-
cretizza la sua alleanza con gli 
uomini che vuole riportare, me-
diante la Redenzione, all’inti-
mità con Lui sia in questa vita 
che nell’altra. «Nella predica-
zione cristiana va dato il nome di 
grazia a tutti i beni sopran-
naturali» (Bentivegna). Partendo 
da questa prospettiva il cristiano 
dà il nome di grazia nel senso 
proprio del termine a un inter-
vento di Dio trino, che supera 
totalmente la realtà naturale del-
l’uomo e perciò viene chiamato 
meglio grazia soprannaturale. La 
grazia di cui parliamo, sarà sem-
pre grazia soprannaturale. Il 
Concilio Vaticano II, nella costi-
tuzione ‘Dei Verbum’ (n.5), ci 
offre una sintesi della grazia in

rapporto agli atti che preparano 
alla giustificazione. Per parlare 
di redenzione, il sacerdote Stur-
zo, nella sua opera monumentale 
La vera vita: sociologia del 
soprannaturale (1943), sintetiz-
zò i risultati raggiunti dei teologi 
per affermare che la grazia è 
anche la base sulla quale è 
possibile costruire la sociologia 
del soprannaturale. Ecco cinque 
punti più importanti sulla dot-
trina della grazia professati dal 
sacerdote Sturzo: 
1. «la grazia originale, per mise-

ricordia di Dio, attraverso i 
meriti di Cristo, ci fu ridata 
come grazia redentrice» 
(Ibid.p.132); 

2. «la grazia è gratuita, non do-
vuta […]: senza la grazia non 
si può avere inizio di salute, 
né ottenere meriti di buone 
opere, né perseverare nel 
bene sino alla fine» (Ibid. p.60); 

3. Don Sturzo usò enfatizzare 
un dettaglio: 

4. «la grazia ci fa partecipi e 
consoci della divinità. Per ciò 
tale grazia, pur creata non è di 

ordine naturale, ma sopran-
naturale, in quanto è creata 
fuori di ogni naturale ordine, 
come atto di consocietà con 
Dio» (Ibid. p.73). 

5. La ‘consocietà’, secondo don 
Sturzo, è ordinata così nel 
miglior modo possibile alla 
conoscenza; 

6. «la conoscenza di Dio deriva 
dall’essere suoi figli, nati da 
Lui per la grazia» (Ibid.). Ma 
c’è di più; 

7. «la conoscenza è sperimen-
tazione, è vita, è amore. Pos-
siamo invertire i termini: 
amore è conoscenza ed è vita; 
vita è conoscenza e amore. 
Solo nella sintesi dei tre 
termini noi possiamo conce-
pire la totalità del nostro es-
sere, sia sul piano naturale 
che sul quello soprannaturale, 
non nell’isolamento» (Ibid.p.74). 

Luigi Sturzo (è in corso la causa 
per la sua beatificazione e cano-
nizzazione), nato a Caltagirone 
il 26 novembre 1871, morì san-
tamente a Roma nel 1959, oltre a 
essere sacerdote, prosindaco e 
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fondatore del PPI, fu anche un 
eccellente sociologo. Il Presi-
dente della Repubblica Luigi 
Einaidi, nel 1952, lo nominò 
senatore a vita per i suoi meriti. 
Per quel che riguarda la dottrina 
della grazia, Sturzo si poneva 
sulla linea dell’antropologia teo-
logica: la grazia come ‘atto di 
consocietà’ fa riferimento espli-
cito alla ‘grazia cooperante’ che 
consiste nelle azioni sopranna-
turali con le quali Dio trino 
sostiene e conduce al suo 
termine l’attività dell’uomo in 
ordine alla salvezza. In questo 
caso Dio agisce ‘in noi con noi’ 
sicché lo stato di grazia è una 
‘consocietà’ con Dio. Così il 
mondo del divenire umano si 
manifesta come società del 
soprannaturale. Sturzo afferma 
che esiste nell’uomo la via del 
soprannaturale che porta a Dio, 
cosicché appare essere più un 
accordo con gli insegnamenti 
della Chiesa. Ma c’è dell’altro, 
secondo Sturzo, oltre la ‘grazia 
cooperante’, vi è «la grazia 
santificante che ci fa consorti 
della divina natura […], rivelata 
per fede» (Ibid.p.82). E in questa 
unione mistica: «è pure di fede 
che Dio vuole che tutti gli 
uomini si salvino e pervengano 
al riconoscimento della verità». 
I teologi fanno notare che la gra-

 

 

 

 

 

zia sanante (santificante) consiste 
nell’azione soprannaturale con 
la quale Dio trino libera l’uomo 
decaduto. Cosa vuol dire? Dio 
libera l’uomo dall’incapacità di 
conoscere tutte le verità morali e 
religiose; Dio libera l’uomo 
dall’incapacità di osservare a 
lungo tutti i precetti dettati 
dall’etica naturale. (per questa 
sintesi si veda Concilio di Trento 
DS.1541.1572; cfr. Rm 7,14-25). Ed è per 
questo a quanti operano bene 
sino alla fine (cfr. Mt10,22) e sperano 
in Dio si deve proporre la vita 
eterna (cfr.DS 1545). Si tratta di un 
merito in virtù del quale ricevia-
mo una maggiore conformità a 
Cristo. Fu questo il pensiero di 
Sturzo: «vi è una vocazione alla 
perfezione di tutti e per ciascuno 
che è legata a tutte le condizioni 
spirituali della nostra vita» (La vera 

vita, Ibid. p.87). Ebbene: «la grazia 
benché elevi la natura non la 
sopprime né la altera» (Ibid.p.99). 
Qui Sturzo è debitore a San 
Tommaso d’Aquino. 
In sostanza, l’uomo morale è 
l’uomo di grazia (Ibid. p.60) e «la 
grazia santificante è il seme della 
visione beatifica» (Ibid.p.100). Que-
sto libro La vera vita: sociologia 
del soprannaturale, Washinton 
(1943), Buenos Aires (1944), 
Londra (1947), Roma (1947), 
Roma (1960, 2^ ediz. Postuma), 

 

 

 

 

 

Lisbona (1960), Bologna (1978), 
«è un libro che va non soltanto 
letto, ma meditato» (don Luigi 
Giuliani). Qui Sturzo si rivelava 
ai laici («devo salvare le anime») 
per il loro cammino spirituale 
come parte della società umana, 
da questo il titolo. Don Sturzo, 
nell’introduzione (p. 23), lasciò 
scritto: «vera vita è quella dello 
spirito, tale vita è la sopran-
naturale, alla quale siamo stati 
predestinati da Dio» (Intr. p.23). 
Nella prima parte dell’opera 
(cap.2: ‘vocazione’ e cap. 5: 
‘unione mistica’) e nella seconda 
parte (cap.2 ‘il mondo’), Sturzo definì 
con esattezza la lezione sulla 
‘grazia’. Qui viene confutata la 
fiducia nella scienza (teoria del 
positivismo e neopositivismo) 
da cui nasce la sociologia. 
Per concludere, ecco un bel 
esempio della società ideale che 
unisce ‘cielo e terra’: «le figure 
di Socrate, Platone, Mosè, Isaia, 
Domenico, Francesco, Tomma-
so, Dante, Caterina da Siena, 
Teresa di Gesù, Galileo, Fran-
cesco Saverio, Vincenzo de’ 
Paoli, ci rivelano in qualche 
modo il divino o per le loro idee, 
o per le loro virtù e i loro 
eroismi» (Ibid.p.161). 
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