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Siamo qui non per un convegno di studi su don Sturzo, alla cui figura ed eredità molti di 

voi hanno dedicato sforzi e pazienza, ma per un momento di preghiera, uniti dalla fede o 

almeno dall’amicizia, dalla condivisione di ideali comuni.  

Dobbiamo perciò non tanto cercare idee nuove, quanto chiedere al Signore di farci 

capire meglio l’eredità di don Sturzo alla luce della fede e il modo di farla vivere anche 

oggi. Non si vive infatti di ricordi, ma di una presenza, capace di far rivivere anche il 

passato in tempi nuovi.  

Paolo VI in una celebre frase dell’Evangelii nuntiandi diceva che il nostro mondo ha 

bisogno oggi più di testimoni che di maestri, ed è disposto ad ascoltare i maestri solo se 

sono anche testimoni. Così possiamo chiedere a Dio di farci capire meglio anche la 

testimonianza di don Sturzo che è stato certamente anche e soprattutto un testimone. 

Spesso io dico che le personalità ricche e complesse che il Signore ci dona, e sono tante 

se le sappiamo vedere, sono come le vetrate di una cattedrale, che dal di fuori sembrano 

solenni, ma opache e con poco significato. Se invece si entra all’interno, nel clima di 

preghiera che la chiesa favorisce, e le si vede illuminate dal sole, rivelano il loro disegno e 

il messaggio proprio di ogni opera d’arte. In qualche modo, in questi momenti di 

raccoglimento che ci doniamo a vicenda, sacrificando un po’ del nostro tempo, noi 

stiamo chiedendo a Dio di farci capire un po’ meglio il significato di una vita. 

Possiamo prendere lo spunto dalle letture di oggi, che non ho cambiato perché mi 

sembrano utili anche per noi, anche se sono dure. La prima (Rom 2,1-11) contiene un 

severo monito di san Paolo contro l’incoerenza della vita. La traduzione non è felice, 

sembra che venga impedito di giudicare, ma questo è impossibile. Noi emettiamo 

continuamente dei giudizi su noi stessi, sugli altri, su un determinato comportamento. 

Ed è una cosa fondamentale nella vita umana per cercare di capire se siamo nel giusto e 

su una via sbagliata. Quello che ci si dice, invece, è di non condannare. Di essere cauti 

prima di pronunciare una condanna sulle persone, perché spesso noi siamo duri in 

particolare con chi vediamo commettere i nostri stessi sbagli, le nostre stesse incoerenze, 

perché istintivamente vediamo nella loro condotta una condanna della nostra. E a noi 



sfugge sempre la motivazione profonda di chi agisce. Certamente abbiamo il diritto di 

dire che un comportamento è sbagliato, ma dovremmo essere assai più cauti sulle 

persone. Direi che la parola giusta in questo campo è quella di «discernimento»: la 

capacità di vedere bene ciò che è giusto per poi chiedere a Dio la forza di compierlo e di 

lottare per realizzarlo. È un pensiero che ho trovato spesso negli scritti di don Sturzo. 

Il Vangelo riporta invece una pagina delle tante dispute che nei Vangeli oppongono 

Gesù ai suoi avversari, in particolare a quelli che dovrebbero essere i maestri del popolo. 

E’ una pagina severa che richiama pure alla necessità della coerenza e vale anzitutto per 

noi sacerdoti. Anche noi spesso imponiamo ad altri pesi gravosi, con poca misericordia, 

ma pesi che noi non portiamo. Sto pensando ad esempio alla vita familiare, alla quale noi 

rinunciamo per essere interamente della vocazione a cui abbiamo risposto, ma sulla quale 

spesso imponiamo norme severe che riguardano soltanto gli altri. 

Gesù perciò non condanna la legge, ma un suo uso distorto e direi in particolare 

l’incoerenza, quella che appunto rende non credibile un testimone. 

Per quel poco che conosco della vita di don Sturzo, direi che il suo itinerario di sacerdote 

e di uomo pubblico (che erano la stessa cosa) si riassume nello sforzo di fare di se stesso 

e dei suoi amici, in particolare dei cattolici, delle persone non solo battezzate, non solo 

praticanti, non solo credenti, ma soprattutto credibili. E questo tipo di insegnamento 

vale oggi come allora, quando don Sturzo cercò di riunire dei credenti, in un’Italia che li 

emarginava, che fossero protagonisti della loro storia e sapessero vedere il positivo che si 

poteva costruire più che il negativo da criticare. E questo con tutti gli uomini e le donne 

di buona volontà, tanto che non volle il nome di cattolico associato a quello del partito. 

Della sua testimonianza vorrei ricordare in particolare la sua obbedienza, anche in 

momenti nei quali obbedire poteva essere molto difficile e amaro, perché poteva suonare 

come rinuncia a un ideale abbracciato con convinzione. A questo don Sturzo venne 

costretto più di una volta, e gli tenne compagnia anche il p. Enrico Rosa, della rivista di 

cui mi occupo da trent’anni, amico di don Sturzo e che lo aveva accompagnato e 

incoraggiato nella fondazione del Partito Popolare. Ma in quei momenti difficili si vede 

anche la statura del testimone, che sa di non camminare da solo e di far parte di un 

progetto più grande di lui, anche se il riconoscimento alle volte arriva molto tardivo. La 

Chiesa spesso santifica dopo la morte quanti prima ha colpito e talvolta ridotto al 

silenzio. 

Voglio dire che da soli non si va da nessuna parte, né nella Chiesa, né nella società, né 

nella vita politica, né nella famiglia. E il camminare con gli altri se alle volte è 

entusiasmante, altre volte è molto faticoso e soggetto a incomprensioni. Direi, 



paradossalmente, è soggetto a momenti di grande solitudine. Ma si realizzano i grandi 

progetti solo lavorando insieme. Ciò che conta è l’avverbio. 

La nostra società è molto ricca di beni, ma povera di significato e di capacità di pensare 

in grande. Vorrei ricordare che tutti siamo fatti per la felicità, sia come singoli che come 

società, come popolo. Su questo non siamo liberi. Ma la felicità non è data dai beni 

materiali: sappiamo tutti e lo diciamo spesso, che il denaro non dà la felicità, ma la imita 

molto bene. Il denaro, in misura equilibrata, può aiutare a vivere meglio ciò che conta. 

E ciò che conta, ciò che ci dà la felicità sono i beni di relazione, anzitutto con Dio, se 

siamo credenti, ma anche con gli altri, con la famiglia, con gli amici. Sono queste le cose 

che danno sapore alla vita. Ecco don Sturzo, cogliendo un elemento essenziale del 

progetto di Dio sull’umanità, in questo caso sulla parte di umanità che vive in Italia ha 

cercato di pensare in grande, di dare idee e di realizzarle per far sì che anche nella società 

le relazioni fossero migliori, perché sono le relazioni, di giustizia, di equità, di solidarietà 

che danno un volto umano al nostro mondo. E cercò di farlo nonostante tutti i limiti 

quotidiani degli uomini e delle donne, perché animato dalla speranza di Dio. Tanto da 

fargli scrivere, in una bellissima pagina che uno di voi mi ha indicato: se non ci 

riusciamo, saremo noi ad aver perso, se ci riusciamo sarà l’idea ad aver vinto.  

Perché è il progetto di Dio. 


