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                 CONVEGNO INTERNAZIONALE STURZIANO 

 

  Nel 50° anniversario della morte del Servo di Dio don Luigi Sturzo 

 

 

 

 

 

 

 

                          DON LUIGI STURZO 

 

                       UOMO DELLO SPIRITO   

 
 Una testimonianza d’amore, di libertà e di servizio al popolo. 

                      Attualità e attuabilità degli ideali sturziani  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  CATANIA  

                             Complesso Fieristico “Le Ciminiere”  

                                            2 – 3 ottobre 2009 

 

                                              CALTAGIRONE  

    Fondo Sturzo – Casa Museo Sturzo – Cattedrale – Mausoleo Sturzo  

                                                4 ottobre 2009 

 

 



                               ANTA INTERNA DI SINISTRA  

 

 

 

“Non si può avere fiducia passiva nella Provvidenza, né mai bisogna    

  perdere il contatto con gli ideali”,  

               affermava don Luigi Sturzo il 20 settembre 1946  

                         a due settimane dal rientro in Italia,  

                         dopo un esilio forzato lungo 22 anni.  

 

 

                 A 50 anni dalla sua morte è possibile rivitalizzare  

                   lo straordinario patrimonio di ideali sturziani, 

                  per dare nuova cittadinanza a quell’umanesimo  

                             ordinato secondo lo spirito cristiano 

                 fortemente voluto e testimoniato da Luigi Sturzo ?  

 

 

                      Il Convegno internazionale che ci accingiamo 

                                 a celebrare raccoglie questa sfida. 

                          E’ una grande opportunità per esplicitare 

                   nuove pedagogie di rinnovamento morale e sociale 

      dedicate alle famiglie, ai giovani, agli educatori e a quanti hanno          

          responsabilità sociali, ecclesiastiche, politiche ed economiche. 

 

 

                          Un atto di amore per il nostro tempo,  

                     in una inedita cornice d’impegno unitario.  

          Una traduzione popolare di “buone prassi” sturziane,  

             nell’intento di rendere più accessibile e assumibile 

                        l’eredità storica di don Luigi Sturzo. 

 

 

 

 

 

 

 



                                  ANTA INTERNA CENTRALE 

 

 

                            Il Convegno Internazionale Sturziano 

              proporrà una originale rilettura degli scritti e della vita 

                                        di don Luigi Sturzo.  

 

 

                                  Sei le aree tematiche previste,  

                                              sabato 3 ottobre,  

                              in sessioni mattutine e pomeridiane:  

 
1. LA CONCEZIONE CRISTIANA  

     DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DEI POPOLI:  

     UNO SGUARDO AL MONDO GLOBALIZZATO 

 

2. LA CONCEZIONE CRISTIANA DELL’ECONOMIA: 

IL PRIMATO DELL’ETICA 

 

3. LA CONCEZIONE CRISTIANA DELLA CULTURA: 

LA RELAZIONE FRA NATURALE E SOPRANNATURALE  

 

4. LA CONCEZIONE CRISTIANA DELLA POLITICA:  

L’EREDITA’ SCOMODA DEL POPOLARISMO STURZIANO  

 

5. LA CONCEZIONE CRISTIANA DELLA GIUSTIZIA:  

LA LEGGE DELL’AMORE DEL PROSSIMO  

 

6. LA CONCEZIONE CRISTIANA DELLA SOCIETA’:  

IL BENE COMUNE TRA SUSSIDIARIETA’ E SOLIDARIETA’  

 

 

                          In ogni sessione i partecipanti al Convegno  

                                 incontreranno esperti e testimoni  

                             provenienti da diversi Paesi del mondo 

                            che attualizzeranno il pensiero e le opere 

                                             di don Luigi Sturzo. 

 

 

 

 

 



                                       ANTA INTERNA DI DESTRA  

 

 

                               

 

 

                   

 

                            Sessioni plenarie di apertura e di chiusura  

 

 

 Il pomeriggio di venerdì 2 ottobre testimoni d’eccezione tracceranno  

il disegno storico entro il quale si articolerà il Convegno. 

 

 La mattina di domenica 4 ottobre, presso il Fondo storico  

     della famiglia Sturzo – proprietà rurale di 52 ettari alle porte di 

     Caltagirone – visita al “Polo di Eccellenza della solidarietà e della  

     promozione umana Mario e Luigi Sturzo” dedicato ai detenuti e alle loro   

     famiglie. Sarà inaugurata la villa storica di famiglia – 1.100 mq.  

     su due livelli – interamente restaurata e rifunzionalizzata. 

  

     Il pomeriggio di domenica 4 ottobre, inaugurazione dei primi moduli della 

     Casa Museo Sturzo, ospitata presso lo storico palazzo di famiglia –  

     3.000 mq. su quattro livelli – mai aperto al pubblico. Una solenne  

     concelebrazione in Cattedrale e un pellegrinaggio al Mausoleo di Sturzo  

     suggelleranno, nel segno dell’amicizia e della condivisione, le proposte e      

     gli impegni espressi nel Convegno.    

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      ANTA RIPIEGATA VERSO L’INTERNO  

 

 

 

“Vera vita è quella dello spirito, nel suo più alto stadio, dove solo può 

operarsi la pacificazione delle intime discordanze e contraddizioni e dove 

ogni bisogno e dolore trova soddisfazione, conforto, superamento. Tale 

vita è la vita soprannaturale”.  

 

Da “La vera vita – Sociologia del soprannaturale”  -  Roma , 1947 

 

 

“Non esiste vera rivoluzione se non basata sui due principi di carità e di 

giustizia. La vera rivoluzione comincia con una negazione spirituale del 

male e una spirituale affermazione del bene”.  

 

Da “The preservation of the Faith” – Londra, 1938  

 

 

“L’errore moderno è consistito nel separare e contrapporre Umanesimo e 

Cristianesimo: dell’Umanesimo si è fatto un’entità divina; della religione 

cristiana un affare privato, un affare di coscienza, una chiesuola di cui si 

occupano solo i preti e i bigotti. Bisogna ristabilire l’unione e la sintesi 

dell’umano e del cristiano”.  

 

Da “Hitler-Mussolini novelle divinità” in “Miscellanea londinese” Vol. III  

 

 

“Non pretendo di essere ascoltato, né seguito. Ho provato tutto nella mia 

vita: l’esaltazione e il disprezzo, la fiducia e l’oblio….ma sono un ottimista 

impenitente e voglio andare all’altro mondo, quando Dio vorrà, con il mio 

ottimismo”.  

 

Da “Appello ai siciliani” in “Il Giornale d’Italia” – 24 marzo 1959 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                   ULTIMA ANTA  

 

 

 Organizzano: 

 

- Fondazione “Istituto di promozione umana Mons. Francesco Di Vincenzo”  

- Movimento ecclesiale “Rinnovamento nello Spirito Santo”  

 

 Consulenza scientifica e collaborazione organizzativa: 

 

- Istituto Luigi Sturzo - Roma 

- Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo - Roma  

- Istituto di Sociologia Luigi Sturzo – Caltagirone  

 

 Patrocinano 

 

- Pontificio Consiglio per i Laici 

- Conferenza Episcopale Italiana 

- Arcidiocesi di Catania 

- Diocesi di Caltagirone  

- Diocesi di Piazza Armerina 

  

- Facoltà Teologica di Sicilia 

- Studio Teologico San Paolo di Catania 

- Comitato Scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali  

- Rete in Opera   

 

- Presidenza della Repubblica Italiana 

- Senato della Repubblica 

- Presidenza del Consiglio 

- Regione Siciliana 

- Provincia di Catania 

- Comune di Catania 

- Comune di Caltagirone 

 


