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Caltagirone, oggi la biblioteca diocesana
sarà intitolata ai fratelli Mario e Luigi Sturzo
di Omar Gelsomino

CALTAGIRONE. È stato presentato il programma degli eventi, promossi dalla Diocesi in
collaborazione con il Comune, per celebrare i 150 anni dalla nascita di Don Luigi Sturzo (1871-1959)
e riscoprire la figura del calatino Servo di Dio, testimone dell’impegno sociale e culturale per il bene
comune.
In occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri e nel 150° anniversario della nascita
di Luigi Sturzo, tra dicembre 2021 e marzo 2022, la Diocesi di Caltagirone con l’Amministrazione
comunale, promuove un percorso artistico e culturale che si snoderà attraverso le riflessioni che Sturzo
ha dedicato alla Divina Commedia e con il contributo della ceramica di Caltagirone, che si fa interprete
della visione dantesca dell’aldilà. In primavera saranno presentati i risultati del restauro e della
digitalizzazione dei manoscritti originali di alcune opere che Sturzo scrisse durante l’esilio americano.
Anche l’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro dedicherà
quattro incontri di formazione a temi di grande attualità che trovano
fondamento nel pensiero sturziano.
L’Amministrazione comunale ha sottolineato come Sturzo sia un elemento
identitario di Caltagirone e nel 2022, come anticipato dall’assessore Lo
Monaco, in occasione del 60° anniversario della traslazione delle spoglie di
Sturzo da Roma a Caltagirone, vi sarà un’eccezionale illuminazione della Scala di Santa Maria del
Monte.
Oggi pomeriggio alle 16,30, nel Chiostro della sede vescovile di piazza San Francesco D’Assisi, il
vescovo Calogero Peri presiederà la cerimonia per l’intitolazione della biblioteca diocesana dedicata ai
fratelli Mario e Luigi Sturzo. Con il vescovo interverranno il sindaco Fabio Roccuzzo, l’assessore
Claudio Lo Monaco, don Fabio Raimondi, incaricato diocesano per i Beni culturali ecclesiastici e
Francesco Failla, direttore della biblioteca e dell’archivio storico. Alle 18 la solenne celebrazione
liturgica nella chiesa del Santissimo Salvatore, alla presenza delle autorità civili e militari.

RIFLETTORI SU DON STURZO. Nelle manifestazioni per il 150° della nascita di don Luigi Sturzo
sarà coinvolta anche Siracusa, città che ha concesso, esattamente 70 anni fa,
la cittadinanza onoraria al sacerdote calatino. Il Centro Internazionale Studi
Luigi Sturzo (CISS), l’istituto Luigi Sturzo di Roma e l’istituto di Sociologia
Luigi Sturzo di Caltagirone, in collaborazione con Aps Sturzo di
Caltanissetta, promuovono infatti un ciclo di incontri che vedranno come
relatori alcuni tra i più attivi ed autorevoli seguaci delle idee sturziane in Italia.

Stasera alle 19, proprio in concomitanza con l’anniversario della
nascita, il magistrato Gaspare Sturzo, presidente nazionale del Centro
Internazionale Studi Luigi Sturzo, relazionerà su Legalità e giustizia,
con la presentazione di Davide Chiarenza e Carlo Campione. Il secondo
incontro, sul tema “Famiglia e Persona” vedrà come relatore Salvo
Sorbello, giornalista e presidente provinciale del Forum delle
Associazioni Familiari di Siracusa, con la presentazione di Angelo
Consolo.
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Caltanissetta
Dalla giustizia alla famiglia:
ciclo di incontri sul pensiero di don Sturzo
In occasione del 150° della nascita di don Luigi Sturzo, l’omonima Associazione di Promozione
Sociale di Caltanissetta (di cui è segretario Fabio Venezia), in collaborazione con il Centro
Internazionale Studi “Luigi Sturzo” di Roma, l’istituto “Sturzo” di Roma, l’istituto di Sociologia
“Sturzo” di Caltagirone, ha organizzato un ciclo di incontri mensili on line.
Gli incontri inizieranno venerdì 26 novembre dalle ore 19 alle 20,15.
È possibile partecipare, comunicando la propria e-mail, all’indirizzo:
assluigisturzoclsegreteria@gmail.com.
Verranno trattati vari temi: Legalità e giustizia; Famiglia e Persona; Cambiamenti nel processo
scolastico e universitario per la formazione delle coscienze alla luce del progetto pedagogico di Sturzo;
Lavoro, sviluppo e innovazione in Sturzo per l’attuazione del PNRR; La sfida dei cambiamenti necessari
per la protezione dell’ambiente; Il servizio: antidoto alla crisi della politica; Sturzo prosindaco ed
insegnamento per i cristiani in politica; Impegno dell’istituto Luigi Sturzo di Roma a 150 anni dalla
nascita di Sturzo.
Sono previsti incontri mensili fino a luglio. Tra i relatori: dott. Gaspare Sturzo, dott. Salvo Sorbello,
prof. Eugenio Guccione, dott. Francesco Averna, dott. Antonio Di Giovanni, mons. Michele Pennisi,
dott. Giovanni Palladino, dott. Francesco Punzo, dott. Giacomo De Caro, dott. Pierluigi Castagneti, dott.
Stefano Vitello, dott. Nicola Antonetti.

150° FA NASCEVA DON LUIGI STURZO,
UN GRANDE SICILIANO
26 Novembre 2021Redazione

Ricorre oggi il 150° anniversario della nascita di Don Luigi Sturzo, prete cattolico ma soprattutto
raffinatissimo e coraggioso uomo politico siciliano.
Fondatore del Partito Popolare Italiano lancia il famoso appello “Ai liberi e Forti”.
Antifascista vive lunghissimi anni in esilio.
Profondo autonomista fu giudice dell’Alta Corte
Fu un profondo autonomista e lottò per l’autonomia speciale della Sicilia.
Dopo la caduta del fascismo non volle svolgere incarichi a livello nazionale e l’unico incarico che
accettò fu quello di giudice dell’Alta Corte per la Regione Siciliana.
Le tre “male bestie”
Sollevò già nel 1946 la “questione morale” e in un famoso articolo scritto sul giornale d’Italia parlò
delle “tre male bestie” che distruggevano il nostro Paese: la partitocrazia, lo statalismo e l’abuso del
denaro pubblico.
La nota del Presidente della Regione
Lo ricorda il Presidente della Regione, Nello Musumeci, nel 150° anniversario della nascita del
sacerdote di Caltagirone.
«La politica come servizio – dichiara Musumeci – e la convinzione profonda che il risorgimento
economico e sociale del Sud e della Sicilia debba essere fondato sul protagonismo degli stessi
meridionali in un rapporto di salda cooperazione nazionale».
Padre nobile dell’Autonomia siciliana
«È questa – continua il Presidente della Regione – l’eredità preziosa di don Luigi Sturzo, tra i
protagonisti del pensiero politico del Novecento, padre nobile dell’Autonomia siciliana e del
regionalismo italiano, capace di incidere nella storia italiana ed europea».
La partitocrazia nemica della democrazia
«Sono ormai patrimonio di tutti le accuse che il sociologo siciliano muoveva al germe della partitocrazia
– prosegue Musumeci – quel “tiranno senza volto” capace di occupare lo spazio delle istituzioni, “mala
bestia” della democrazia».
«Avvertiamo oggi sempre di più – conclude Musumeci – la necessità di riflettere sui principi affermati
da Sturzo, sulla lotta allo statalismo, sull’appello a non essere ostaggi degli interessi di parte e
sull’esaltazione delle autonomie locali, per potere guardare al futuro di questa terra con rinnovata
fiducia».
In ricordo di Sturzo si faccia un convegno sull’Alta Corte
Vorremmo aggiungere a questo ricordo una proposta al Presidente Musumeci: nel ricordo di Sturzo che
ne fu a lungo componente, la Regione Siciliana organizzi un grande convegno sull’Alta Corte, sulla sua
storia, sulla sua scomparsa e sulla sua mai avvenuta abrogazione.

