
 

 

 

N°. 681 28 novembre 2022 

DA UNA ICONA BIBLICA RICONOSCERE LA POLITICA DEL SERVIZIO 
DI DON LUIGI STURZO, CHE RESTA CONTEMPORANEO 

di Angelo Consolo 

Il servo di Dio don Luigi Sturzo ha inaugurato una linea politica del 
servizio. Essa è tratta dal vangelo. Ma cosa vuol dire: quando il servizio è 
preceduto dall’ascolto? 

Provo a rispondere a partire dall’icona biblica stimolante che affascina: 
“l’episodio dell’incontro tra Gesù, Marta e Maria nella casa di Betania” 
che favorisce l’ascolto. Nel vangelo di Luca si legge: “Gesù entra in casa, 
si dispone a suo agio ed è ascoltato da Maria e servito da Marta” (Lc 10, 
38-42). 

Il brano estremamente ricco di significato e apprezzamento: ci aiuta a 
capire sia che Gesù coinvolge le famiglie vicino a lui; infatti «stabilisce un 
rapporto nuovo con le persone distanti dalla tradizione del tempo» (le 

parole sono del vescovo Guglielmo Giombanco, Ascoltare è servire, Lettera alla comunità diocesana, 
Patti (ME), ottobre 2022, pp. 6-7), sia quando il servizio è preceduto dall’ascolto: chi è finalmente libero 
da ogni preoccupazione ha realizzato la maggior gloria di Dio. Ora faccio notare tre diversi 
atteggiamenti: 

1. Maria si siede per dedicare tempo all’ascolto che è sempre suscitato dalla grazia. La sua scelta è 
la parte migliore: «ascoltava la sua parola» (Lc 10,39). Sic et simpliciter, è «l’atteggiamento di 
una grande libertà per ascoltare in modo autentico» (Ibid., p. 8); 

2. Marta è tutta in tensione ed è agitata; mostra un’evidente ansietà: “ha desiderio di far bella figura, 
di riuscire e si mette al centro dell’attenzione e, al tempo stesso, si sente vittima della situazione 
e, anziché assumere un atteggiamento di richiesta di collaborazione, rimprovera anche Gesù: “dì 
a mia sorella che mi aiuti” (Ibid., pp. 7-8); 

3. Nel brano in questione, Gesù parla a Marta: “ti preoccupi e ti agiti per molte cose”. In particolare 
dall’interrogatorio successivo emergono solo preoccupazioni superflue e… da colpo di scena le 
dice: “una è la cosa di cui c’è veramente bisogno, Maria ha scelto la parte migliore”. 

Cosa insegna l’icona di Betania? 

Andando a cercare le orme di Gesù a Betania, cosa insegna l’icona? 

L’episodio di Betania aiuta a capire che non è sufficiente fare dei servizi, ma “occorre divenire servi, 
essere servi” (Ibid., p. 10). È così. Il servizio (anche in politica) dev’essere preceduto dall’ascolto. Il 
vangelo insegna: “Maria ha avuto il coraggio di superare le convenienze esterne, di capire la realtà di 
quella situazione che non era un semplice ricevimento formale, ma era la presenza del Signore” (Ibid., 
p. 9).   
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Secondo mons. Giombanco questa icona biblica corrisponde un po’ alla parabola del seminatore 
(Luca 8, 4-8) dove “le spine, che nel terreno del cuore dell’uomo soffocano la Parola, sono le 
preoccupazioni del mondo” (Ibid. p.8). Aggiungo io, sono anche le preoccupazioni di gestire la buona 
politica. 

In questo brano possiamo vedere due modi diversi d’incontrare Gesù nella nostra vita: 

1. un modo è quello appunto d’incontrarlo quando siamo presi da ansie e affanni, anche da cose 
piccole che non meritano attenzione nella situazione quotidiana, per esempio: quando siamo preoccupati 
nelle nostre occupazioni e nelle persone che incontriamo, nei nostri successi o insuccessi ed “è in queste 
cose che ci disperdiamo perché ancora il nostro cuore non è purificato e facciamo fatica a scegliere ciò 
che veramente è necessario e porta frutto” (Ibid., p. 9). 

2. un altro modo, efficace, è quello di uscire dalle preoccupazioni del quotidiano e trovare Gesù 
nell’ascoltare la sua parola che è un ascolto contemplativo, ed è un cammino spirituale. 

Personalmente ritengo che oggi sia soprattutto di questo secondo modo che abbiamo bisogno, cioè 
quando il servizio è preceduto dall’ascolto. 

Dice mons. Giombanco, e ora invito a leggere la sua lettera pastorale: “con l’ascolto noi lasciamo 
che Gesù sia il Signore, altrimenti, con l’attivismo frenetico, finiamo col sentirci protagonisti e divenire 
noi i signori e padroni” (Ibid., p. 10). 

Su questo brano del vangelo di Luca (10, 38-42) abbiamo molto da riflettere. E cosa dire di don Luigi 
Sturzo? Con l’ordinazione sacerdotale (19 maggio 1894) incontrò Gesù, acquisendo un modo di vivere 
e di ascoltare la Parola di Gesù, e con l’esempio della vita. Di lui si tramanda l’immagine a cominciare 
dall’attività di pro-sindaco e dal suo popolarismo. Gli spunti che compaiono dal suo profilo possono 
ridursi ai seguenti: 

1. riguardo al pensiero: non abusava della politica e rispettava le leggi. Sturzo era mosso da un 
istinto di solidarietà che lo portava a curare i bisogni dei cittadini e la società; 

2. riguardo alla religione: fu un cattolico militante in politica: credeva nella provvidenza e nella 
voce divina. Aveva un particolare rapporto con il vescovo che gli aveva affidato la missione di 
predicatore; 

3. riguardo alla morale dell’uomo: confutava la morale dominante e per tal ragione fu un accanito 
contestatore di falsi saperi e un critico che attirava molte simpatie tra i cittadini e molte inimicizie 
tra gli uomini di potere. 

Pertanto, fu un riformatore sociale che si è ispirato al vangelo. Il vangelo insegna 
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