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Il 6 ottobre 1948 Luigi Sturzo inviava a Ferdinando Scajola, padre di Claudio (nato in quello stesso
anno), la seguente lettera:

COMPLETA DEDIZIONE AL BENE ANCHE IN POLITICA
Caro Scajola (*),
Ti prego di portare il mio caldo saluto agli amici democristiani, che si riuniranno in
congresso a Imperia. La situazione attuale, benché presenti gravissime difficoltà di
ordine politico, economico e sociale, sia nel campo nazionale che in quello internazionale,
non deve essere guardata come insanabile sì da vederci spauriti e inoperosi.
Quali ne possano essere gli sviluppi, a noi cristiani incombono due doveri: quello di
una illimitata fiducia nella Provvidenza e quello di una completa dedizione al bene. È
parola di Gesù: “Cercate prima il regno di Dio e la sua gustizia; tutte le altre cose vi
saranno date in più”.
Questa parola vale per la vita privata e per la vita pubblica; vale nel mondo dello
spirito e in quello della materia; vale in politica e in economia. Non si domanda a un
partito politico di trasformarsi in una frateria francescana; si domanda che faccia il
bene. Per fare il bene, in ogni campo, occorre la fiducia che si possano superare le
difficoltà.
Fiducia in chi? in noi? negli uomini? Certo occorre che noi lavoratori parliamo,
facciamo propaganda; occorre che gli uomini vedano il bene, lo apprezzino, lo attuino.
Ma per così grande opera è necessario mortificare l’egoismo, combattere il male, che è
ingiustizia e immoralità; occorre quindi cercare quel regno di Dio e quella sua giustizia
che sono alla base di ogni bene. Non è bene ciò che è basato sulla ingiustizia; ciò che è
attuato con mezzi ingiusti; ciò che è voluto a fine egoistico e immorale.
Quale possa essere l’avvenire che ci è serbato, il bene voluto come bene e realizzato
come bene sarà duraturo e trionferà; il male visto e combattuto come male sarà vinto.
Con questa fiducia e in questa volontà parteciperemo (anche nella vita politico-sociale)
alla virtù di Gesù, che rivolgendosi ai suoi apostoli alla vigilia del sacrificio, disse loro:
“Nel mondo avrete tribolazioni, ma confidate: io ho vinto il mondo”.
Cordiali saluti
Luigi Sturzo
*

Fondatore e segretario provinciale della DC di Imperia.

