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CONDIVIDIAMO UN’IDEA FORTE NUTRITA DI VALORI FORTI
(BREVE CRONACA DI 4 GIORNI VISSUTI IN SICILIA)
di Giovanni Palladino

1. VENERDÌ 29 NOVEMBRE – RAVANUSA (AGRIGENTO)
Vado con Marcello Figuccio nella “capitale” politica di PLF o, più esattamente, del
Movimento SERVIRE RAVANUSA (SR) collegato come lista civica con PLF (invito a
cliccare su Google SERVIRE RAVANUSA). Grazie al magnifico lavoro svolto da Giuseppe
Sortino (candidato Sindaco) e dai 16 giovani candidati al Consiglio Comunale, lo scorso
maggio – con il 13,5% - abbiamo conquistato due seggi con Valeria Muratore e Filippo
Lombardo, facendo meglio del M5S (12,5%) senza “urlare” e con pochi soldi, ma con tanta
credibilità dei nostri candidati e con una forte condivisione in ciò che crediamo.
Una settimana prima avevamo preparato la bozza dello Statuto e del Codice Etico di SR.
Pensavamo di doverlo discutere in Assemblea, ma troviamo la sorpresa dell’opuscolo già
stampato in bella copia, sintomo di notevole capacità decisionale e organizzativa. Il clima è
di grande collaborazione per fare cose concrete, seguendo il motto sturziano RES NON
VERBA. Riceviamo il resoconto delle cose già fatte (fra le quali il grande successo della
prima Sagra dell’Uva Italia organizzata e promossa da Filippo Lombardo, nonché da tutta
la “squadra” di SR) e le proposte per il futuro orientate a creare immagine e nuova
occupazione nel Comune e in quelli limitrofi (Naro, Canicattì e altri), dove PLF intende
presentarsi alle prossime elezioni comunali con lo stesso marchio del SERVIRE, da me già
pubblicizzato a Parma in occasione dell’apertura della sede locale di PLF.
Marcello Figuccio presenta alcune idee operative, approfondite più a lungo il giorno dopo
con Giuseppe Sortino, grazie anche al volo perso delle 12:50 a Palermo che ha protratto di
altre 5 ore la sua permanenza in Sicilia. Sentiamo il calore propositivo dei presenti (in
prevalenza giovani) come un ottimo segnale per il futuro e come un esempio proveniente dalla
“capitale” che va diffuso in tutta Italia.

2. SABATO 30 NOVEMBRE – SCIACCA (AGRIGENTO)
Il “Centro Studi e di Cultura Politica Alcide De Gasperi” di Sciacca, presieduto dall’Avv.
Stefano Scaduto (da anni socio del C.I.S.S.), ha organizzato un Concorso per gli alunni delle
ultime classi delle scuole medie superiori sul tema:
“Quali aspetti del pensiero e dell’opera di Don Luigi Sturzo ritieni che siano attuali e/o
che debbano ritornare attuali nella società e nella politica di oggi?”.
La premiazione dei migliori temi e dei migliori video-clip è avvenuta in questa giornata nel
corso del Convegno “DON LUIGI STURZO OGGI” organizzato anche per ricordare il
sacerdote di Caltagirone nel 142° anniversario della sua nascita. Relatori: Stefano Scaduto,
Gaspare Sturzo e il sottoscritto. Ma i veri protagonisti sono stati gli studenti, che sino a due
mesi fa neppure sapevano che Luigi Sturzo era nato in Sicilia e che oggi ci sono apparsi dei
grandi esperti (entusiasti) del pensiero sturziano. Sono passati ben 142 anni dalla sua nascita,
ma il suo desiderio espresso poco prima della sua scomparsa (“Prego Dio che il mio grido
sopravviva alla mia tomba”) è stato per l’ennesima volta soddisfatto. A noi il compito che
il suo “grido” (non sturziano, diceva, ma cristiano) possa essere conosciuto meglio e
soprattutto…realizzato, seguendo il suo motto RES NON VERBA.
A breve diffonderemo gli interessanti temi e video-clip fatti dai giovani di Sciacca. Il nostro
più vivo ringraziamento va all’Avv. Stefano Scaduto e ai suoi collaboratori per quanto
organizzato a Sciacca (con grande copertura dei mass-media locali). Anche così si condivide
un’idea forte nutrita di valori forti.

3. DOMENICA 1° DICEMBRE – VIZZINI (CATANIA)
Il Prof. Angelo Consolo, socio di PLF, ha riunito un gruppo selezionato di amici per
trascorrere una domenica di buona cultura nella Masseria Primo Sole di epoca medioevale
tanto cara a Giovanni Verga, che vi trascorse periodi di grande pace e ispirazione. Abbiamo
avuto il piacere di ospitare Mons. Francesco Maria Tasciotti (Giudice Istruttore della Causa
di Beatificazione del Servo di Dio don Luigi Sturzo), che ha celebrato la Santa Messa in una
piccola Chiesa di epoca paleocristiana e visitata da San Paolo nel suo percorso verso Roma.
È stata una interessante occasione per diffondere il “verbo” di PLF.

4. LUNEDÌ 2 DICEMBRE – MONREALE (PALERMO)
Il C.I.S.S. ha promosso la Causa di Beatificazione di don Sturzo. Con Mons. Tasciotti e con
l’Avv. Carlo Fusco, Postulatore della Causa, ho avuto il piacere di incontrare Mons. Michele
Pennisi, Arcivescovo di Monreale e Presidente della Commissione Storica per la Causa stessa
che è uno dei maggiori esperti del pensiero sturziano. I lavori della Commissione si stanno
per concludere e la Causa potrà passare entro il prossimo anno dalla fase diocesana alla
Congregazione dei Santi per il giudizio finale.
Il 20 maggio scorso Mons. Pennisi ha consegnato a Papa Francesco il suo libro FEDE E
IMPEGNO POLITICO IN LUIGI STURZO, che fu l’argomento della sua tesi di laurea
presso l’Università Gregoriana.
Ci ha detto che Papa Francesco lo ha molto apprezzato, dimostrando anche di non essere
affatto “digiuno” di pensiero sturziano. Lo avevamo già capito nel leggere tante sue omelie
pronunciate nella Chiesa di Santa Marta (e anche nella sua recente “EVANGELII
GAUDIUM”). Questa gradita e importante conferma ci deve rafforzare nel condividere
un’idea forte nutrita di valori forti.

