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Educazione e scuola. Ipotesi sull’apporto di Mario Sturzo alla 
fondazione del Partito Popolare Italiano 

 
Tutto sta nell'avere occhi penetranti,  

nell'avere penetranti gli occhi della mente più di quelli del corpo, 

 per vedere in qualche modo e intendere  

l’arduo mistero dell’armonia nella varietà, 

 nei contrasti, nelle apparenti contraddizioni, 

 per intendere in qualche modo il mistero dell’unità armonica  

nella spesso apparente contrastante molteplicità del creato. 
 

(Mario Sturzo, 1938) 

 
Introduzione 
 

Ringrazio la Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista” per l’invito che mi ha rivolto a 

partecipare come relatore al convegno sul centenario del Partito Popolare Italiano (1919-2019) intitolato 

Luigi e Mario Sturzo: il progetto cristiano di democrazia. In particolare, il mio caloroso ringraziamento è 

rivolto al preside della Facoltà Teologica, don Francesco Lomanto, per la fiducia concessami e al prof. Eugenio 

Guccione per il costante sostegno culturale, politico e umano offertomi. La mia riconoscenza è ancora più 

sentita e viva poiché proprio in questa Facoltà – cioè nelle varie aule, nell’auditorium, nella biblioteca – ho 

passato periodi fondamentali della mia crescita umana, professionale e spirituale. Stagioni formative 

intrecciate a persone e a libri, a riflessioni e a teorie, ad amicizie e ad ideali, tutte dimensioni di una comunità 

che ringrazio nel suo complesso.  

 

Il titolo del mio intervento è il seguente: Educazione e scuola. Ipotesi sull’apporto di Mario Sturzo 

alla fondazione del Partito Popolare Italiano. Con questo tema, è mia intenzione presentare l’apporto, 

essenzialmente implicito, che il vescovo di Piazza Armerina Mario Sturzo, ha dato alla fondazione del Partito 

Popolare Italiano in merito alle questioni dell’educazione e della scuola. La mia proposta si basa 

principalmente su di una prospettiva ipotetica che non mira a definire in modo esatto la tematica educativa e 

scolastica, in chiave pedagogica e/o della scienza politica; bensì desidera mostrare, sulla base delle fonti e 

degli studi utilizzati, il legame e, pertanto, il contributo che – in chiave sostanzialmente filosofico-teologica e 

pastorale – il presule piazzese ha offerto in vista della proposta politica su educazione e scuola del nascente 

Partito Popolare Italiano. 

 

Per cercare di raggiungere gli obbiettivi del mio intervento, in primo luogo mostrerò le linee essenziali 

della visione di scuola avanzata dal Partito Popolare Italiano. Poi, cercherò di sintetizzare la poderosa proposta 

educativa maturata, in quanto pastore e studioso, da Mario Sturzo. Infine, proverò a rintracciare alcune 

convergenze fra le due prospettive al fine di ipotizzare l’apporto del fratello di Luigi Sturzo alla fondazione 

del partito d’ispirazione cristiana in merito all’educazione e alla scuola. È mio dovere specificare che le 

riflessioni successive sono esclusivamente fondate sull’analisi dei testi programmatico-politici del Partito 

Popolare reperiti; sulle opere di Mario Sturzo; sugli studi sul vescovo che, in modo particolare negli ultimi 

anni, sono emersi al fine di far conoscere alla comunità accademica, ecclesiale e culturale in genere la sua 

figura e il suo pensiero. Altra fonte imprescindibile è rappresentata dal rapporto umano, culturale e spirituale 

dei fratelli Sturzo documentato dalla loro corrispondenza. 

 

A conclusione di questo passaggio introduttivo, è necessaria un’ulteriore puntualizzazione. Il punto di 

vista che muove la mia ricerca – e la tensione verso cui mira – è prioritariamente legato alla dimensione sociale 



2 
 

del cristianesimo. Con tale espressione mi riferisco a quella consapevolezza dell’amore divino che spinge i 

credenti a costruire nel mondo una fraternità fra gli uomini volta ad eliminare ogni ingiustizia. In tal senso, 

tanto l’attività pastorale e culturale di Mario Sturzo quanto il progetto politico del Partito Popolare Italiano 

esprimono il nesso fra cristianesimo autenticamente vissuto e riforma della società e, dunque, della politica. Si 

tratta di una visione della storia nella quale la redenzione passa all’interno del mondo e non dalla fuga da 

questo. Dinanzi al corso degli eventi, l’atteggiamento del discepolo di Cristo è di accettazione del dono del 

creato e della vita ma anche di impegno volto a lenire le sofferenze degli ultimi, a profetizzare contro le 

ingiustizie e a riconoscere il limite insito nella natura dell’uomo e della politica. Pertanto, il messaggio di 

salvezza annunciato con la morte e risurrezione di Cristo assume una rilevanza duplice o meglio integrale 

poiché si tratta di una liberazione sia dal male intimo del peccato sia dalle ingiustizie politiche, sociali ed 

economiche della storia umana. 

 

Circa il tema della mia riflessione, possiamo sin da subito registrare come una certa comprensione 

sociale del cristianesimo abbia inciso sulla concezione dell’educazione e della scuola sia in Mario Sturzo sia 

nel Partito Popolare Italiano. Difatti, sin dal secondo punto del programma del nascente soggetto politico si 

afferma tanto la «Libertà di insegnamento in ogni grado» quanto «Riforma e cultura, diffusione dell’istruzione 

professionale». Con tali enunciati, i popolari desideravano ottenere per le famiglie il diritto primario 

all’istruzione. Ciò significava ripensare alla radice il sistema d’istruzione in Italia da collegare a politiche 

familiari volte a garantire, tramite sussidi, la necessaria educazione e formazione a tutti. La libertà 

d’insegnamento, per Luigi Sturzo, significava anche migliore selezione dei docenti e degli alunni e, pertanto, 

generazione di una didattica innovativa. Secondo Mario, l’attività educatrice era un’autentica opera spirituale 

che correlava aspetti etici, antropologici e spirituali. Una vera e propria arte di natura relazionale era – per il 

vescovo siciliano – l’educazione la quale è destinata ad offrire agli uomini gli strumenti necessari per la loro 

piena realizzazione umana, sociale e spirituale. Da pastore, Sturzo elabora una visione dell’educazione nella 

quale Dio è la ragione iniziale e finale dell’intero processo di maturazione degli individui. Una concezione 

dell’educazione poi, che non resta fissa in un’idea programmatica da eseguire con diligenza, ma che, invece, 

si fa, cioè si costruisce continuamente attraverso la fitta rete delle relazioni umane.  

 

Se sin dalla sua fondazione il Partito Popolare Italiano ha sostenuto la libertà d’insegnamento con la 

convinzione di concedere a tutti le medesime possibilità di crescita, di affermazione e di servizio nella società, 

per il vescovo piazzese l’arte educativa era lo strumento insostituibile per il pieno sviluppo del sé. A partire da 

una certa comprensione sociale e storica del cristianesimo, nella differenza di metodi e finalità, tanto la 

proposta programmatica dei popolari quanto la teoria pedagogico-spirituale di Mario Sturzo hanno sostenuto 

una dimensione dell’educazione, della scuola e della libertà d’insegnamento assai affini. Alla luce di questi 

dati, possiamo ipotizzare – per via di motivazioni cronologiche – un apporto indiretto di Mario Sturzo alla 

fondazione del partito di ispirazione cristiana sorto nel 1919.  

 

A partire da quanto emerso, svilupperò la mia ricerca attraverso i seguenti punti: 1) La proposta politica 

sulla scuola del Partito Popolare Italiano; 2) La riflessione di Mario Sturzo sull’educazione; 3) L’apporto di 

Mario Sturzo alla fondazione del Partito Popolare Italiano.  

 
La proposta politica sulla scuola del Partito Popolare Italiano 
 

 La fondazione nel 1919 del Partito Popolare Italiano è il punto di arrivo – ma anche di ripartenza – 

dell’impegno sociale e politico dei cattolici cresciuti con le riflessioni suggerite da Leone XIII nella Rerum 

novarum del 1891. La prima enciclica sociale del magistero della Chiesa, ha spinto forze culturali, sociali, 

politiche ed economiche verso un impegno nella storia e fra gli uomini a partire da un’ispirazione cristiana non 
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più oppositiva alla modernità. Difatti, le tesi contenute nella Rerum novarum, permisero ai cattolici italiani di 

sviluppare quel processo che li porterà – con il Partito Popolare prima e con la Democrazia Cristiana poi – ad 

occuparsi della politica nazionale non tramite una prospettiva clericale bensì attraverso un impegno civile 

fondato su principi cristiani. Ciò significava divenire una forza e una rappresentanza politica non più legata a 

filo doppio al romano pontefice e ai suoi interessi politici ma aperta alle dinamiche e ai bisogni dell’intero 

popolo italiano. 

 

 Nodo fondamentale dell’operazione politica popolare è il concetto di libertà. Tale questione – per gli 

uomini capeggiati a lungo da Luigi Sturzo – non era di natura formale ed esteriore. A parere dei popolari, 

infatti, il concetto e l’esercizio della libertà riguardavano l’intera realtà sociale destinata ad esercitare un senso 

profondo, sostanziale e intimo di quel valore capace di avviare un progresso continuo tanto nei vari corpi 

sociali quanto nei singoli. Nella logica del Partito Popolare Italiano, anzitutto, si trattava di declinare la libertà 

sul versante della scelta religiosa e dell’insegnamento considerate come le uniche vie di fuga da ogni tentativo 

statalista, monopolista e dittatoriale. Sulla questione, per l’on. Antonio Anile, era in gioco la proposizione di 

una libertà: «non contro lo Stato, ma nello Stato. Non per opporre un monopolio ad un altro, ma perché ogni 

costrizione monopolistica, scompaia».1 Inoltre, il valore della libertà – nella visione dei popolari – andava 

connesso all’ideale della giustizia. Proprio nella perenne congiunzione fra libertà e giustizia, si fonda la 

proposta della libertà d’insegnamento, della riforma della cultura e della diffusione dell’istruzione 

professionale presente al secondo punto del programma del partito d’ispirazione cristiana lanciato insieme 

all’Appello a tutti gli uomini liberi e forti il 18 gennaio del 1919. Libertà d’insegnamento, ben riecheggiata 

nelle parole del popolare Anile: «Lo Stato sia regolatore degli studi, ma non oppressore, educhi ma non violi 

le persone; operi al formarsi di una coscienza civile, ma non dimentichi che non v’è coscienza civile senza 

coscienza religiosa».2 

 

La sintetica espressione sull’insegnamento presente nell’idea programmatica dei popolari indica una 

precisa visione dell’uomo, della società e dello Stato. Prospettiva che, in primo luogo, rifiuta la concezione 

dell’ente statale come educatore ed insegnante unico; l’imposizione di un insegnamento meccanico e uniforme 

per tutti; la centralizzazione e la burocratizzazione dell’educazione e della formazione; la soppressione 

dell’iniziativa privata nel campo educativo; il mero raggiungimento formale di un titolo di studio.3 In seconda 

battuta, l’opinione sull’insegnamento avanzata dei popolari intende il processo educativo come il risultato di 

un vasto insieme di relazioni sociali che vedono come protagonisti la famiglia, i corpi sociali, la religione. 

Sulla questione, diversi anni dopo la fondazione del Partito Popolare, Sturzo affermava: «Parlando di 

educazione dell’uomo comune, mi intendo riferire in primo luogo alla scuola, ma allo stesso tempo alla 

famiglia, alle chiese, all’ambiente delle comunità locali, alla stampa, alla radio, al cinema, ad altre attività 

integrative quali le opere sociali e di assistenza, in una parola a tutto quel che direttamente o indirettamente 

contribuisce alla formazione infantile e giovanile».4 Si tratta di un processo poliforme e realmente democratico 

finalizzato alla continua maturazione di una cittadinanza consapevole e interessata alle sorti della comunità 

nazionale e umana in genere. In questa elaborazione, per i popolari, è senza dubbio la famiglia a possedere il 

diritto primario all’istruzione e all’educazione dei figli che può integralmente esercitare con l’attività 

sussidiaria dello Stato. Oltre alla famiglia, ruolo fondamentale nell’insegnamento è quello svolto dal maestro. 

Per l’on. Edoardo Piva, infatti, l’insegnante rappresenta: «il cuore della scuola. Dove esiste un maestro 

consapevole del proprio ufficio esiste una scuola, anche se difettano i locali, gli arredi e tutte le comodità 

                                                           
1 A. Anile, Esame di Stato e libertà di insegnamento, in F. Malgeri (a cura di), Gli atti dei congressi del Partito Popolare 

Italiano, Morcelliana, Brescia 1969, p. 170.  
2 Ib.  
3 L. Sturzo, A questa nostra futura Italia, 17 novembre 1918, Milano.  
4 ID., Il problema dell’educazione negli Stati Uniti e l’educazione umana, in L. Sturzo, A difesa della scuola libera, a 

cura di D. Antiseri, Città Nuova, Roma 1995, p. 34. 
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suggerite e volute dal progresso sociale».5 In questa riflessione, non possiamo dimenticare che le tesi sulla 

libertà d’insegnamento sostenute dal Partito Popolare Italiano si collegavano strettamente al problema 

dell’economia nazionale. Simile questione era sollevata soprattutto in riferimento all’istruzione professionale. 

Secondo il popolare Bosco-Lucarelli, il problema dell’insegnamento professionale: «si riconnette ai più vitali 

interessi della nazione ed è ormai maturo nella coscienza del popolo italiano».6 

 

La proposta politica dei popolari, avversa ad ogni forma di monopolio di Stato o di ideologia, trova 

nella libertà d’insegnamento – come abbiamo registrato sopra – un punto di riferimento fondamentale. Alla 

radice dell’idea di scuola e di educazione del Partito Popolare, vi è la concezione di una libertà intesa in termini 

relazionali e sociali la quale permette di avviare un processo, mai definitivo, di sviluppo e di maturazione tanto 

per i singoli quanto per l’intera società. Da ciò deduciamo che il programma del partito fondato da Luigi Sturzo, 

nasceva da una certa visione della storia e della comunità umana la quale discende dal cristianesimo ma che – 

nella sua proposizione politica, sociale ed economica – conserva pienamente i caratteri dell’aconfessionalità. 

In merito alla libertà d’insegnamento, l’ispirazione cristiana faceva emergere – nella visione programmatica 

dei popolari – tre capisaldi irrinunciabili come l’aspetto relazionale, la centralità della famiglia, il legame con 

la prospettiva sociale ed economica. Tali temi sono prioritari per rintracciare l’apporto implicito di Mario 

Sturzo alla fondazione del Partito Popolare Italiano in merito alle questioni dell’educazione e della scuola.  

 
La riflessione di Mario Sturzo sull’educazione 
 

 L’intera attività di Mario Sturzo – pastore, filosofo, organizzatore e uomo capace di comprendere lo 

sviluppo dei tempi – trova unità nella dimensione educativa.7 Il vescovo di Piazza Armerina, infatti, era 

principalmente un educatore il quale attraverso il suo variegato impegno ha cercato di promuovere l’uomo, di 

rinnovare la società e la Chiesa.8 Radicato in una visione unitaria della persona in grado di esprimersi tanto 

con il pensiero quanto con l’azione, Sturzo avanzava una proposta educativa volta a difendere e ad ampliare 

la dignità e la vocazione di ogni uomo.9 Questa convinzione era legata ad una precisa caratteristica 

dell’educazione che, per il presule siciliano, riguardava l’intera esistenza dell’uomo e si palesava tramite un 

processo continuo10 – mai rettilineo e non limitato ad un solo periodo dell’esistenza – finalizzato alla vita in 

Dio11: «l’educazione è un lavoro che non finisce che con la vita, e, sotto questo aspetto riguarda tutti gli uomini, 

qualunque sia la loro età e il grado della loro virtù».12 Inoltre, a suo parere, il problema della vita interiore non 

è che: «il problema dell’educazione, considerata come autoeducazione […] proprio perché non è assolutezza 

ma rapportualità questa ha il suo fine ultimo nella mistica e nella conoscenza intellettiva di Dio».13 Alla luce 

di questo ragionamento, l’educazione, per il vescovo di Piazza Armerina, nel senso più vero e profondo è un: 

«ordinare o riordinare le proprie tendenze e un disciplinarle in modo tale che uno si renda disposto a compiere 

con facilità, prontezza e amore tutti i doveri della vita in ordine al fine intrinseco della stessa che, dato il 

                                                           
5 E. Piva, Riforma della scuola elementare e popolare, in F. Malgeri (a cura di), Gli atti dei congressi del Partito Popolare 

Italiano, p. 335.  
6 G. B. Bosco-Lucarelli, La riforma dell’insegnamento professionale, in F. Malgeri (a cura di), Gli atti dei congressi del 

Partito Popolare Italiano, p. 463.  
7 Cf. G. Sansone – M. Naro (a cura di), Mario Sturzo educatore, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 2015. 
8 Cf. P. Buscemi, Un vescovo in dialogo con la sua Chiesa: Mario Sturzo e le sue lettere pastorali, Studio Teologico S. 

Paolo, Catania 2008.  
9 Cf. M. Aleo, Mario Sturzo filosofo, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 2003.  
10 Si veda M. Sturzo, Alla scuola di Gesù. Lettere pastorali dal dicembre 1939 all’agosto 1941, Tipografia Editrice 

Piemontese.  
11 Cf. ID, La santità nell’itinerario dell’anima a Dio, Scuola Tipografica S. Giuseppe, Asti 1935.  
12 ID, L’educazione nelle sue ragioni supreme, Tipografia Editrice Torinese, Torino 1938, p. 2. 
13 ID, Problemi di filosofia dell’educazione, Vecchi, Trani 1930, p. 210.  
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cristianesimo, è di ordine soprannaturale».14 Possiamo dedurne che la vita in Dio è un’esistenza educativa la 

quale orienta l’intero vissuto dell’uomo all’interno della storia affinché sia protagonista e non schiavo degli 

avvenimenti.  

 

La ricerca del fine è orientata, per Mario, da un processo sintetico e organico riguardante aspetti etici, 

sociali e mistici qual è l’opera educativa. Quest’ultima è l’unica capace di far intendere all’uomo da un lato il 

limite della sua natura destinata a trovare compimento esclusivamente in Dio dall’altro il prevalere dell’unità 

sulla frammentazione. In tal modo, non vi è nessuna separazione o frattura fra il cammino formativo inerente 

le varie condizioni di vita e la tensione verso il fine ultimo. Così, per Pasquale Buscemi, possiamo affermare 

che nell’impostazione sturziana la vera educazione è: «un processo che si inserisce nella dimensione finalistica 

della vita; essa è tutta orientata alla santificazione dell’uomo, per cui abbraccia tutto l’arco dell’esistenza 

umana; infatti la via della propria educazione e della propria formazione è quella della santità che è il supremo 

dei doveri».15 In questo processo, non va mai dimenticato che l’uomo è un essere storico che vive in una realtà 

sociale fatta di rapporti che influenzano ogni tappa del percorso formativo. La vita nella comunità umana, 

secondo il vescovo piazzese, non è destinata ad annullare le volontà delle singole coscienze ma a formarle in 

un’ottica relazionale.  

 

La relazione fra l’educatore e l’allievo – in famiglia, a scuola o nel resto della società – è l’icona che 

meglio descrive l’importanza conferita da Sturzo sia all’individuo sia alla comunità. A parere del pastore 

armerino, infatti, l’educatore è chiamato ad agire come luce: «istruendo; come forza, comunicando; come 

guida […] In modo speciale agisce facendo sentire all’alunno la bellezza della natura e dell’arte; suscitando in 

lui l’amore e l’entusiasmo per la bellezza dell’una e dell’altra. L’educando è colui che riceve l’educazione […] 

non passivamente […] ma studiando e agendo nel modo che gli viene proposto dall’educatore […] La parte 

che fa l’educatore si deve chiamare azione; quella che fa l’educando si deve chiamare collaborazione, perché 

è azione che si fa insieme all’azione di un altro».16 Inoltre, la relazione educativa fra insegnante e allievo, tra 

genitori e figli, fra adulti e giovani all’interno di una comunità, permette di evitare il rischio 

dell’autoreferenzialità tipico di una certa prospettiva culturale della contemporaneità. Secondo il vescovo 

Sturzo, infatti, l’uomo: «non è mai veramente e pienamente autonomo, qualunque sia l’attività che esplica o 

lo studio a cui si consacra».17 L’educazione, poi, è destinata a divenire autoformazione ovvero quel processo 

fatto di teoria, di pratica e di impegno il quale accompagna l’intera vita dell’uomo. Così, per Sturzo, l’opera 

educativa: «non si impone dal di fuori, non si fa dagli educatori; questi sono degli alleati; l’educazione la fa 

l’individuo; e non la fa, che entrando, per quello che porta la sua età, nella calma della riflessione, nella serena 

assimilazione dei valori e del dovere, nel raccoglimento e nel silenzio».18 Esistenza umana che si sviluppa e 

matura, secondo Sturzo, in diversi ambienti fra cui il primo e il principale è la famiglia per la quale la Chiesa 

e la comunità politica sono invitate ad un impegno di vicinanza e di sostegno in termini spirituali ed economico-

sociali. Infatti, a parere del presule piazzese, ogni persona riceve dalla famiglia la prima esperienza educativa 

sulla quale tutte le altre si innestano. Naturalmente, gli individui crescono in altri ambienti dove possono subire 

l’azione o diventarne protagonisti tramite la proposta e se necessario la lotta per la ricerca del bene di tutti.  

 

 In termini generali, possiamo affermare che la dimensione educativa per Mario Sturzo genera l’arte 

del vivere cioè, a parere di Calogero Caltagirone, l’educazione è l’opera: «dell’umanarsi dell’uomo, del 

                                                           
14 ID, L’educazione nelle sue ragioni supreme, p. 17.  
15 P. Buscemi, Il pensiero pedagogico di Mario Sturzo: l’educazione come scienza della vita, Lussografica, Caltanissetta 

2016, p. 96.  
16 M. Sturzo, Elementi di letteratura. Parte I, Palermo 1920, p. 16.  
17 ID., L’educazione nelle sue ragioni supreme, p. 27.  
18 ID, La conquista del fine. Ricerche psicologiche, Editori Pontifici, Roma 1917, p. 58. 
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rendersi veramente e pienamente uomo nella propria costitutività creaturale».19 Allora l’educazione, mira al 

compimento integrale dell’uomo attraverso un cammino di personalizzazione dei singoli individui. Un 

sentiero, secondo Massimo Naro, che diventa un’arte che l’uomo: «esercita non solipsisticamente, ma 

relazionalmente, incontrando Dio non più come l’Oggetto di una conoscenza soltanto dottrinale, a mo’ di sacra 

nozione, bensì ormai nel suo volto personale».20 Un’arte capace di generare, per il vescovo siciliano, occhi 

penetranti – più della mente che del corpo – per vedere e interpretare: «l’arduo mistero dell’armonia nella 

varietà, nei contrasti, nelle apparenti contraddizioni, per intendere in qualche modo il mistero dell’unità 

armonica nella spesso apparente contrastante molteplicità del creato».21 

 

 La concezione di Mario Sturzo sull’educazione, a partire dall’idea di un continuo processo sorto da 

Dio e a questi destinato, è paragonabile ad una vera e propria arte rivolta a ordinare tutte le tendenze umane – 

etiche, sociali e spirituali – per l’autentica promozione integrale della persona. Tale visione, per il pastore di 

origini calatine, permette all’uomo di riconoscere tanto i limiti della propria natura individuale quanto la grande 

importanza della famiglia, della società politica e della Chiesa per la piena maturazione dei singoli. Secondo 

Sturzo, l’arte finalizzata ad umanizzare l’uomo è anche l’unico metodo per ritrovare bellezza e unità nella 

complessità del creato.  

 
L’apporto di Mario Sturzo alla fondazione del Partito Popolare Italiano 
 

 Da quanto emerso sin d’ora, la riflessione di Mario Sturzo sull’educazione e la proposta del Partito 

Popolare Italiano sulla scuola hanno – nella piena consapevolezza della distinzione fra il piano pastorale-

culturale e quello politico-partitico – una serie di indiscutibili affinità. Infatti, nelle due prospettive, la libertà 

connessa all’educazione è intesa come un processo volto alla maturazione continua e piena dei singoli e della 

comunità contraddistinto dall’aspetto relazionale che vede nella famiglia la radice primaria e fondamentale di 

ogni sviluppo. Inoltre, se per i popolari la libertà assume nella dimensione politica l’avversione verso ogni 

forma di statalismo; per Mario Sturzo, invece, il fine della libertà è Dio. Simile finalità può essere raggiunta 

tramite un cammino riguardante aspetti etici, sociali e naturalmente spirituali. Va anche ricordato che per il 

Partito Popolare, il principio della libertà d’insegnamento trova proposta operativa nel sostegno che le 

istituzioni devono garantire alle famiglie per concedere ad ogni cittadino pari possibilità di crescita e di 

realizzazione. Mario Sturzo, in termini operativi, propone un’educazione intesa come autoformazione che è 

destinata a caratterizzare l’intera esistenza dell’uomo e a far maturare una prospettiva unitaria per interpretare 

la complessità del creato. Tali affinità ci inducono a prospettare, per via sia di motivazioni cronologiche sia 

del legame fraterno fra Mario e Luigi, un’ipotesi sull’apporto che il vescovo di Piazza Armerina ha dato alla 

fondazione del Partito Popolare Italiano sulle questioni inerenti l’educazione e la scuola.  

 

 Alla luce della formazione leoniana condivisa con il fratello, Mario era un pastore aperto al dialogo 

con la modernità.22 Era animato dalla preoccupazione: «a non chiudersi, ma a dialogare con il mondo, con 

l’unico intento di rinnovare la società e di restaurare ogni realtà in Cristo, a partire dalla Chiesa».23 In tal senso, 

                                                           
19 C. Caltagirone, Insegnare «l’arte del vivere»: antropologia, etica ed educazione ne L’Angelo della Famiglia, in G. 

Sansone – M. Naro (a cura di), Mario Sturzo educatore, pp. 75-76.   
20 M. Naro, Amicizia familiare: la via moderna di Mario Sturzo fra educazione e autoformazione, in G. Sansone – M. 

Naro (a cura di), Mario Sturzo educatore, p. 109.  
21 M. Sturzo, L’educazione nelle sue ragioni supreme, p. 38.  
22 Cf. C. Naro (a cura di), Mario Sturzo. Un vescovo a confronto con la modernità, Salvatore Sciascia Editore, 

Caltanissetta-Roma 1994. Si veda anche L. Crapanzano, Il coraggio del dialogo. Mario Sturzo vescovo di Piazza 

Armerina (1903-1941), Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2015.  
23 P. Buscemi, L’impegno socio-culturale di Mario Sturzo nelle sue prime lettere pastorali, in G. Sansone (a cura di), 

Civismo e politica in Mario Sturzo, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 2017, p. 116.  
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seguiva da molto vicino l’impegno economico-sociale e culturale che il movimento democratico cristiano 

aveva avviato all’indomani della pubblicazione dell’enciclica Rerum novarum la quale aveva permesso un 

nuovo incontro fra la Chiesa e le istanze del popolo. Il pastore piazzese, sin dalla sua prima lettera pastorale, 

sosteneva l’attuazione sociale del cristianesimo in questi termini: «quando noi avremo fondato delle 

associazioni, quando noi avremo aiutato il popolo a risorgere dalla miseria che l’opprime; quando l’avremo 

fatto nostro, e noi ci saremo fatti suoi salvatori oh, allora, dopo trattati gl’interessi del corpo, ci sarà agevole 

trattare gli interessi dell’anima».24 Nella consapevolezza dell’impossibilità di realizzare una società ideale, 

secondo il vescovo, l’ispirazione cristiana all’impegno sociale si muoveva verso una sua rappresentanza 

politico-partitica oltre che associativa la quale rifiutasse ogni genere di paternalismo e rigenerasse la comunità 

nazionale nei seguenti termini: «Le classi inferiori vi saranno sempre ma […] devono essere tornate a quella 

dignità, a quell’armonia di rapporti, che la morale eguaglianza degli uomini richiede […] accioché la società 

umana sia come una grande famiglia di fratelli, che viaggia verso la patria celeste, dove si uniranno al padre 

comune, che è Dio. Ecco la Democrazia cristiana fratelli e figli dilettissimi, nella sua essenza, che non muterà 

mai».25 

 

Inoltre, la visione sturziana dell’educazione si esprimeva in una profonda attenzione agli ambienti e 

perciò alla società al fine di generare le migliori condizioni possibili per lo sviluppo integrale degli uomini. 

Attenzione fondata su di un fermo convincimento secondo il quale: «la società senza Cristo non potrebbe 

conoscere nessun progresso sociale. Tale principio lungi dal presentarsi come alternativa reazionaria alla 

modernità, avanza un rinnovato influsso della Chiesa nel mondo poiché, per Sturzo, è nell’annuncio cristiano 

che l’umanità di ogni tempo comprende pienamente la propria identità».26 Così, l’attività educativa assume un 

risvolto sociale capace di legare i vari protagonisti sociali, politici, economici e istituzionali della società in 

vista della promozione dell’uomo.   

 

Oltre all’attenzione e al sostegno verso tutte le attività sociali e culturali del movimento cattolico, 

Mario spesso ha ricoperto un ruolo di guida nei confronti del fratello Luigi con il quale, per l’intera esistenza, 

ha avuto un rapporto di complementarietà dialettica come emerge dall’ampio carteggio che i due fratelli si 

scambiarono dal 1924 al 1940. A parere di Eugenio Guccione, ci troviamo di fronte: «a due personaggi ben 

distinti, ognuno operante in maniera incisiva nel proprio campo d’azione, ma esiste, di certo, una simbiosi 

spirituale tra l’uno e l’altro, qualcosa che vuole essere ed è molto di più del comune, naturale rapporto tra due 

fratelli».27 Nel loro dialogo, i due fratelli presentano l’uomo come un essere spirituale radicato nella sua 

dimensione storico-concreta verso la quale ha una precisa responsabilità. Così, la storia, intesa come un 

dinamismo continuo, viene considerata il banco di prova per la concretezza della fede. A parere di Luca 

Crapanzano, la loro prospettiva basilare restava: «la rigenerazione della società partendo dall’operosità sociale 

e dal rinnovamento culturale e puntando come fine ultimo alla ricerca della santità».28 In questa logica, la 

società – a sua volta – dovrebbe aiutare l’uomo nel suo realizzarsi come persona.  

 

L’impegno educativo, sociale e politico del cristiano, a parere di Mario Sturzo, non è un’aggiunta 

rispetto alla sua missione ordinaria, bensì la naturale conseguenza del suo radicarsi nella storia. A partire da 

questo presupposto, l’educazione è un’opera rivolta tanto all’uomo concreto e alla società che lo accoglie 

quanto finalizzata verso un al di là della storia. Così, ogni proposta formativa, sociale e politica rimanda 

all’uomo – creatura limitata – riferito ad un oltre trascendente. Proprio nella proposta della rilevanza sociale 

del cristianesimo connessa ad una finalità soprannaturale della storia, troviamo l’apporto più fecondo che 

                                                           
24 M. Sturzo, Prima lettera pastorale, Società I. C. di cultura editrice, Roma 1904, p. 21.  
25 Ib., p. 19.  
26 R. Gumina, Verso la «creazione di una nuova vita», in «ho theológos», XXXVI (1/2018) p. 120.  
27 E. Guccione, Conclusioni, in C. Naro (a cura di), Mario Sturzo. Un vescovo a confronto con la modernità, p. 258. 
28 L. Crapanzano, Società e politica nel carteggio tra Mario e Luigi Sturzo, in G. Sansone (a cura di), Civismo e politica 

in Mario Sturzo, p. 100.  
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Mario, attraverso la sua attività pastorale e tramite il suo legame con il fratello Luigi, ha dato alla fondazione 

del Partito Popolare Italiano in merito all’educazione e alla scuola. Il vero e unico progresso sociale, secondo 

il vescovo di Piazza Armerina, doveva essere fondato e finalizzato in Cristo ma attuato tramite l’opera 

educativa, politica, economica e spirituale. Per Mario, l’attività educativa ricopriva un ruolo di prim’ordine 

per lo sviluppo della comunità umana. Ruolo che il Partito Popolare Italiano, nella declinazione politico-

programmatica, ha sinteticamente espresso sia con la formulazione della libertà d’insegnamento sia attraverso 

il sostegno alla riforma della cultura e al rinnovamento della formazione professionale. Dunque, la medesima 

ispirazione cristiana, per il pastore di origini calatine, si traduceva in un concetto di educazione coincidente 

con l’arte auto-formativa dell’umanizzazione dell’uomo; a parere del Partito Popolare Italiano, invece, si 

declinava tramite il sostegno politico e partitico per la realizzazione della libertà d’insegnamento.  

 
Conclusioni 
 

 L’apporto di Mario Sturzo alla fondazione del Partito Popolare in merito alle questioni dell’educazione 

e della scuola, va inquadrato all’interno della particolare proposta sociale ispirata al messaggio evangelico 

volta alla ricerca della libertà e della giustizia. La prospettiva teologico-filosofica e pastorale del vescovo di 

Piazza Armerina, si apriva al dialogo con il mondo nella consapevolezza che la società avesse l’urgente 

bisogno di rigenerarsi tramite una visione cristiana. Per Mario Sturzo, questa prospettiva – operante in vista 

della ricerca dell’eguaglianza e della dignità per ogni uomo – trovava nell’educazione il mezzo principale per 

la sua diffusione e attuazione sociale. L’idea sturziana, recepita dai fondatori del Partito Popolare Italiano, si 

è sviluppata nella declinazione politico-partitica attraverso la proposta della libertà d’insegnamento, della 

riforma della cultura e dell’istruzione professionale. La formulazione politica dei popolari sulla scuola e 

sull’educazione riusciva, dunque, a recepire la concezione di Mario sull’opera educativa e a proporre sul 

versante sociale, economico e politico le caratteristiche principali del pensiero sturziano: l’antropologia 

unitaria, la centralità della famiglia, la logica dell’autoformazione, la rilevanza degli ambienti umani per la 

crescita della persona, il continuo progresso dei singoli e dell’intera comunità umana.   


