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Eccellenze, Autorità, cari Fratelli e Sorelle,
attraverso l’odierno solenne atto giuridico sono ben lieto di presiedere la chiusura della fase
diocesana della Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Don Luigi Sturzo,
Sacerdote. Si tratta di un lavoro iniziato nel 1997, formalizzato con la presentazione del Supplex
Libellus nel 1999 e con la costituzione del Tribunale nel 2002, articolato attraverso l’escussione di
più di 150 testimoni. Un lavoro notevole, come parimenti notevole è la figura di Don Luigi Sturzo,
il quale certamente eccelse in molti campi del sapere e dell’agire umano, in particolare della politica,
ma che di se stesso usava ripetere: “io sono Sacerdote, non un politico”! E proprio perché Sacerdote
egli sentì la vocazione ad esercitare il proprio ministero in un campo diverso da quelli usuali, ma
non meno importante, quello della politica, perché egli intendeva ricondurre tale umana attività
alla sua finalità naturale di carità e di servizio.
*****************
Nato a Caltagirone (Catania) il 26 novembre 1871 da famiglia di antico lignaggio ed
autenticamente cristiana – a tale proposito è bene ricordare che si è aperta anche la causa di
Beatificazione e Canonizzazione del fratello maggiore Mario Sturzo, Vescovo di Piazza Armerina , egli ne segue l’esempio nel perseguire la via del Sacerdozio. Fu ordinato in Caltagirone il 19 maggio
1894 presso la Chiesa del SS.mo Salvatore, dove è attualmente sepolto. In quel periodo insegna
materie letterarie nel Seminario diocesano, intraprende varie attività a favore dei giovani e si dedica
al ministero delle confessioni, soprattutto presso alcuni istituti religiosi femminili. Intanto era stato
eletto consigliere provinciale a Catania, attesa la possibilità in quel tempo di ottenere tale nomina
per un ecclesiastico. Conosce lo stato di prostrazione dei contadini e degli operai della sua terra,
specie di quelli che lavorano nelle zolfatare. Anche a Roma, dove viene per il perfezionamento dei
suoi studi teologici e giuridici, constata la miseria estrema della gente di Trastevere. Siamo nel 1895.
Così ricorda questa esperienza Nella benedizione pasquale delle case: “Per più giorni mi sentii
ammalato e incapace di prendere cibo”. Il Signore lo chiamava così ad operare per sollevare anche
la società civile e svolgervi il suo ministero sacerdotale a favore degli ultimi. Si impegna per ben 21
anni, dai suoi 28 ai 49 anni, a realizzare i principi della Dottrina Sociale della Chiesa sulla base
dell’Enciclica “Rerum Novarum” di Leone XIII: dapprima nella sua Caltagirone, dove, con la
necessaria dispensa di San Pio X, fu Pro-sindaco per quindici anni e poi nel Consiglio provinciale
di Catania. Il Comune calatino smise così di essere feudo di interessi privati e divenne il motore
istituzionale ed economico della città. Nel Servo di Dio s’incarnò l’ideale cristiano di politica, che
egli vedeva come esercizio di “carità, ossia esigenza d’amore e di servizio a favore del prossimo, (…)
ricerca ed attuazione del bene comune, (…) dovere civico e atto di carità verso il prossimo”. Con questi
ideali nasce il suo primo proclama “Ai Liberi e Forti” nella fondazione del Partito Popolare Italiano,
per il quale egli non intende impegnare direttamente la Chiesa, ma soltanto alcuni cattolici italiani,
per una politica che diventa l’espressione sociale di quanto si vive interiormente nella dimensione
cristiana, ed in questo Don Sturzo non è solo un pensatore coerente,

ma è soprattutto un testimone della propria esperienza sacerdotale e interiore con Dio. Paga con un esilio
di ventidue anni in Inghilterra prima e negli Stati Uniti poi il non essersi piegato al regime fascista e,
rientrato in Italia nel 1946, muore a Roma nel 1953, dopo che il presidente della Repubblica Luigi Einaudi
lo aveva nominato Senatore a vita nel 1952, una nomina che Don Sturzo aveva accettato solo dopo che
gli era stata concessa la dispensa esplicita da parte di Pio XII.
Se Don Sturzo avesse fatto il Parroco avrebbe esercitato ugualmente le virtù cristiane in maniera
esemplare: era un vero “uomo di Dio”, con un grande “desiderio di operare per la salvezza delle anime
ed accumulare meriti per guadagnarmi il Paradiso”, ma Dio lo chiamò vivere quelle stesse virtù in un
altro campo: “posso ben dire di aver servito con rettitudine e ardore una causa non indegna di un
sacerdote cattolico, quando all’amore e al servizio per la patria ho unito quell’ideale cristiano e umano
della pace, della elevazione dei lavoratori nella collaborazione tra le classi, delle libertà politiche quali
garanzie di bene e di progresso, della ricerca della verità negli studi storici e sociologici, della difesa dei
diritti della persona umana”. A significare l’importanza della sua missione sacerdotale, volle che sulla
sua tomba, oggi nella Chiesa del SS. Salvatore in Caltagirone, insieme alla data di nascita e di morte si
apponesse anche quella della sua ordinazione sacerdotale. San Giovanni XXIII, disse all’allora suo
segretario personale, Mons. Loris Capovilla, che Don Sturzo “non ha nulla da rimproverarsi. Altri
dovrebbero chiedere perdono a lui. La Chiesa lo ringrazia per l’esempio di preclare virtù sacerdotali,
l’onore resole con i suoi studi, le sue pubblicazioni, la sua generosa ed eroica accettazione dell’esilio e
soprattutto di aver sempre lottato con amore e perdonato evangelicamente”. La spiritualità del Servo di
Dio Don Luigi Sturzo, per avere lui onorato il Sacerdozio Cattolico, fu eminentemente sacerdotale ed è
ben per questo che San Giovanni Paolo II lo poneva ad esempio del Clero e così raccomandava ai
seminaristi, ai Sacerdoti ed ai Religiosi l’ammirazione il Servo di Dio affinché “la vita, l’insegnamento e
l’esempio di Don Luigi Sturzo, - il quale, nella piena fedeltà al suo carisma sacerdotale, seppe infondere
non solo nei Siciliani ma nei cattolici italiani il senso del diritto-dovere della partecipazione alla vita
politica e sociale alla luce dell’insegnamento della Chiesa - siano presenti ed ispirino il loro apostolato
di evangelizzazione e di promozione umana”. Dal canto suo anche Benedetto XVI il 30 settembre 2009
in Piazza S. Pietro diceva che: “L’esempio luminoso di Don Sturzo e la sua testimonianza di amore, di
libertà e di servizio al popolo siano di stimolo e di incoraggiamento per tutti i cristiani e specialmente
per quanti operano in campo sociale e politico, affinché diffondano con la loro coerente testimonianza il
Vangelo e la dottrina sociale della Chiesa”.
Asseriva il compianto Prof. Giuseppe Palladino, insigne economista, che di Sturzo fu prima esecutore
testamentario e poi fautore instancabile della presente causa, che “Alla salvezza delle anime Don Sturzo
ha dedicato la sua intera esistenza ed ogni sua energia. Pertanto egli fu impegnato nella sua lotta ideale
solo come Sacerdote e non come uomo politico”.
***********
Carissimi fratelli e sorelle, permettetemi di ripetere che sono ben felice di chiudere la fase diocesana
di questa causa. La nostra città di Roma è stata nei secoli benedetta da grazie innumerevoli, a cominciare
dalla testimonianza dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, ed è divenuta il faro a cui milioni di persone nel
mondo guardano per essere illuminati nel cammino cristiano, che ancora oggi viene illustrato
dall’impegno coerente di tanti cristiani e di esemplari Sacerdoti, come lo fu Don Sturzo. Un Sacerdote,
un uomo libero e forte, e speriamo presto di poter dire, col consenso dell’Autorità della Chiesa, un Santo!

La sfidante lezione di Sturzo

PERCHÉ
LA POLITICA
RICCARDO MACCIONI
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Il deciso passo avanti di don Luigi
Sturzo verso la gloria degli altari, di
cui abbiamo scritto con ampiezza in
questi giorni, è insieme una grazia,
una sfida e una provocazione.
Significa che la politica non è una
cosa sporca, che la santità può abitare
anche tra gli scranni di Montecitorio e
Palazzo Madama, che per essere felice
la vita dev’essere insieme buona e
moralmente giusta. No, non è stato
facile. Non è mai semplice per un
cattolico scegliere l’impegno politico.
Devi fare i conti con gli ex amici che
ti accusano di carrierismo, con la
litania delle infinite mediazioni, con il
dovere di agire per il bene di tutti pur
appartenendo a un gruppo, con il
rischio di evadere la realtà per
osservarla dal pulpito dei privilegiati.
Un’impresa difficile, soprattutto per
gli apripista, quelli che a giochi fatti
chiamiamo «profeti», figuriamoci se
sei anche un sacerdote che ha vissuto
transizioni storiche complesse, dalla
Monarchia alla dittatura fascista fino
alla Repubblica. E prete don Sturzo lo
è stato sempre, per intero, fino
all’ultimo dei suoi giorni. Un concetto
risuonato spesso venerdì alla chiusura
della fase diocesana della causa che
potrebbe portarlo a essere proclamato
beato. Prete «ubbidiente ma non
sottomesso» come lo definì Jemolo,
sacerdote al punto da sentire il dovere
dell’impegno diretto, in un Sabato
Santo, era il 1895, osservando la
miseria di un quartiere romano di

periferia. Perché la politica, se traduce
il Vangelo in impegno, se è carità
autentica, guarda in faccia le persone,
scende per strada, si sporca le mani,
chiama per nome l’ingiustizia e
l’oppressione. Predica bene e vive allo
stesso modo.
In Sturzo mai si pose il problema di un
dualismo tra attività sociale e scelte
private così come la ricerca del bene
di tutti mai fu separato dall’esercizio
delle virtù individuali. Ampliando il
discorso, allargandolo, per il prete
calatino etica e impegno pubblico non
possono essere in contrasto, e non lo
sono Vangelo e società umana. «La
politica è per sé un bene - scriveva nel
1925 -, il far politica è, in genere, un
atto di amore per la collettività: tante
volte può essere anche un dovere per
il cittadino».
Ecco la allora la sfida di un messaggio
di salvezza che si cala nella storia
concreta, capace di leggere e
assecondare il cambiamento, che si
rivolge a tutti gli uomini e a tutto
l’uomo. Non solo un afflato spirituale,
per quanto nobile, ma una chiave
interpretativa del reale, una lente
d’ingrandimento, una luce accesa
sulle sfide sociali e sui mali del tempo,
alcuni diventati poi triste eredità per i
nostri giorni. Sturzo fu tra i primi a
vedere i pericoli legati alla
persuasività criminale della mafia, a
denunciare i rischi della partitocrazia
e dello statalismo, fu strenuo e
appassionato
difensore
della
Costituzione repubblicana.
Scelte che se allora gli valsero
l’emarginazione e l’esilio oggi sono
medaglie al merito della giustizia, del
bene comune, della fraternità. Valori
tuttavia non da enfatizzare come ideali
astratti ma che, sull’esempio di Gesù,
i cristiani hanno il compito, il dovere

di realizzare nel quotidiano. Nella
testimonianza di Sturzo, infatti, la
fede non può essere separata dalla
prassi ma la pervade e abbraccia, se
assecondata, la feconda.
La missione del cattolico, allora, in
qualsiasi ambito la si indirizzi, non
può che essere testimonianza, riflesso,
immagine del divino. Se manca, tutto
si sporca e si rovina, dal servire si
passa al servirsi, la logica del 'noi'
facilmente diventa culto narcisistico
di sé e dei propri interessi. IlVangelo
che diventa vita, dunque, l’attenzione
ai poveri come espressione della
«fratellanza comune per la divina
paternità», il legame inscindibile tra
l’amore cristiano e la ricerca della
giustizia. L’itinerario umano di don
Sturzo si gioca su questi temi, secondo
la logica di un sacerdote che non
dimenticò mai, neanche per un attimo,
di esserlo, che visse l’impegno sociale
come chiamata e dovere, che
considerò sempre l’attività politica
«una conseguenza» di quella
religiosa.
«Si può essere di partito diverso –
scriveva nel 1942 –, di diverso sentire,
anche sostenere le proprie tesi sul
terreno politico ed economico, e pure
'amarsi cristianamente'». Un richiamo
al rispetto e alla tolleranza che
suonano come una sfida per questi
nostri tempi sempre arrabbiati, di
scontri che facilmente sfociano
nell’insulto anche tra fratelli di fede.
Una provocazione, un invito all’agire
per i credenti che si domandano se
impegnarsi. Una grazia per chi crede
ancora che la politica sia amore,
carità, anzi per dirla con Paolo VI
«una delle forme più alte della carità».

Luigi Sturzo, fondatore
del
Partito
popolare
italiano nel 1919 e a lungo
figura
eminente
nel
panorama
politico
nazionale e internazionale,
continua a regalare alla
“sua” Caltagirone le luci
della ribalta. Da oltre un
secolo è così.
Anche adesso che il
sacerdote e statista - fu Ragazzi alla Officina elettrica. A dx la
anche pro-sindaco della conferenza stampa del vescovo.
città della ceramica - è in
E, in questo percorso, un
odore di santità. Si è chiusa
infatti a Roma, nel Palazzo del elemento positivo, per “mettere
Laterano, davanti al Tribunale la freccia” nella lunga coda di
del Vicariato, la Causa di aspiranti santi e accelerare così
beatificazione e canonizzazione un iter la cui durata sembra
del Servo di Dio Luigi Sturzo. Il indecifrabile, potrebbe essere
procedimento, promosso dal Ciss rappresentato da un miracolo,
(Centro internazionale di studi legato alla guarigione di un uomo
sturziani), fu aperto il 3 maggio che, dopo aver compiuto un volo
2002 dal cardinale Camillo di cinque metri, si sarebbe
Ruini. Sono stati interrogati 153 salvato e sarebbe infine tornato
testimoni “de visu” e “de auditu” alla piena efficienza fisica grazie
in Italia, Francia, Inghilterra e al provvidenziale intervento di
Stati Uniti. La Commissione Don Luigi a cui si è affidato nella
storica,
presieduta preghiera. Un “caso”, osserva
dall’arcivescovo di Monreale monsignor Peri, che sarà oggetto
Michele Pennisi, ha svolto un di attente valutazioni. «Ma approfondito esame sulla vita del come rileva ancora il vescovo prete e statista e i censori teologi l’iniziativa per la beatificazione
hanno fornito il “nihil obstat” prima e per la canonizzazione
dopo avere letto la sua dopo ha anche il merito di far
voluminosa “Opera Omnia”. conoscere di più e meglio il Luigi
Chiusa la lunga fase istruttoria, Sturzo prete. Era la sua profonda
tutti gli atti saranno trasmessi alla fede a ispirarne l’impegno
Congregazione per le cause sui politico e sociale, che fu infatti
vissuto
come
significativa
Santi per il giudizio finale.
«Si è fatto un passo avanti - esperienza pastorale. È pertanto
sottolinea il vescovo della positivo che la sua personalità
Diocesi, Calogero Peri -, ma la venga vista nel suo complesso,
stando bene attenti a cogliere la
strada è ancora lunga».

sua
spiccata
sensibilità
sacerdotale. Si apre così un
approfondimento inedito su tutto
il personaggio - Sturzo».
«Il percorso finalizzato al
riconoscimento della santità di
Luigi
Sturzo
dichiara
monsignor Gianni Zavattieri,
vicario del vescovo - è
sicuramente un evento che
arricchisce il nostro essere
Chiesa».
E ieri sera Caltagirone ha
tributato l’ennesimo omaggio al
padre del Popolarismo con la
seconda edizione della “Notte
bianca
sturziana”.
Si
è
cominciato, al municipio, con la
presentazione del libro di
Giovanni Palladino “Don Luigi
Sturzo, maestro di verità e di
libertà”. Poi la visita al Mausoleo
nella Chiesa del Santissimo
Salvatore, alla Casa Sturzo, alla
Chiesa ex Matrice, all’ex Carcere
borbonico e alle ex Officine
Elettriche.
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