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..La base della vita individuale e della vita sociale è identica: 
conoscenza e amore.
E’ impossibile concepire una società senza questo binomio...
Non può darsi perfezione umana senza la verità che è 
l’oggetto della conoscenza e senza il bene che è l’oggetto 
della volontà. Ogni elemento sociale se non è trasformato in 
verità e amore non ha valore.”... Il Cristianesimo ha rivelato 
una società superiore, sopranaturale, fra noi e Dio e noi e 
gli altri; una grazia che ci fa figli di Dio, fratelli a tutti gli 
uomini, in una comunione spirituale perenne e in un vincolo 
di pace. Questa società non distrugge nessuna delle
 forme sociali nelle quali e per le quali viviamo. Il 
cristianesimo cerca d’informarli del suo spirito, che è verità 
e amore resi soprannaturali,  e cerca di rettificare i finalismi 
terreni per una trascendenza verso fini eterni...
In Dio trova  il punto stabile ogni autorità, che è simbolo 
dell’ordine sociale;
in Dio trova la sua ragion d’essere la libertà, che è principio 
dell’autonomia personale;
in Dio trova la sua base la morale, che è razionalità 
dell’agire;
in Dio trova appoggio il diritto che è giustizia 
nell’uguaglianza.
Tutto il mondo del condizionamento umano ( fisico e storico) 
prende un altro significato se visto attraverso la società 
dell’uomo con Dio, non solo come rapporto dell’interiore 
coscienza individuale, ma come il complesso della società 
di tutti gli uomini, che nel contatto con una realtà che si 
trascende di continuo  possono vivere la loro vita sociale.
...Noi che storicamente viviamo sotto l’influsso della 
civiltà cristiana...pensando ad una civiltà ancora migliore 
non possiamo concepirla altrimenti che come un 
approfondimento e un completamento dello spirito cristiano, 
che è spirito di verità e di amore.

da “LA SOCIETA’ SUA NATURA E LEGGI - risoluzione e 
trascendenza” di Don Luigi Sturzo

Centro Internazionale Studi Luigi SturzoCentro Internazionale 
Studi Luigi Sturzo
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Siamo lieti di invitare la S.V. al convegno 
che chiude il corso triennale di formazione 
socio-politica sulla Dottrina sociale della 
Chiesa e vuole rendere omaggio a Don Luigi 
Sturzo  nel 50° anniversario della sua morte.

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Si ringrazia per il contributo

la

il Centro Culturale “De Gasperi” - Trieste



Relatore
padre Bartolomeo Sorge 
Direttore “Aggiornamenti Sociali”

Il popolarismo di Luigi Sturzo nell’enciclica 
“Caritas in Veritate”

Introduce
S.E. Mons. Andrea Bruno Mazzocato 
Arcivescovo di Udine

Programma

Tavola rotonda
Conduce

Daniele Damele
Giornalista, scrittore

Intervengono
Daniele Cortolezzis 
Presidente del Consiglio del Comune di Udine

Lionello D’Agostini 
Presidente della Fondazione CRUP

Franco Mattiussi 
Assessore alle attività produttive della Provincia di Udine 
Vicepresidente Confcommercio della Provincia di Udine

Paolo Menis 
Consigliere della Regione Friuli Venezia Giulia

Roberto Molinaro 
Assessore alla cultura della Regione Friuli Venezia Giulia

Graziano Tilatti 
Presidente  regionale della Confartigianto Friuli Venezia Giulia

Daniela Vidoni 
Presidente  del CISS sede regionale Friuli Venezia Giulia

“... La presenza al simposio di eminenti Rappresentanti 
della Chiesa e dello Stato attesta che la figura di Don 
Luigi Sturzo conserva tutta la sua attualità su entrambi i 
versanti, nella loro rispettiva autonomia: per i sacerdoti 
e per i fedeli laici, egli rimane testimone esemplare 
di quella carità sociale e politica, che è sorgente 
inesauribile e forma esigente di impegno ispirato 
alla dottrina sociale cristiana; per tutti i cittadini, e 
in special modo per quanti rivestono responsabilità 
amministrative e di governo, egli è modello di 
integerrimo, competente e appassionato servizio al bene 
comune, in modo tale da anticipare, per molti aspetti, 
quella “caritas in veritate”, che Sua Santità ha scelto 
quale tema centrale della sua recente Enciclica di taglio 
sociale. .....”

tratto dalla lettera inviata da S.Em. Card. Tarcisio Bertone a 
S.E. Mons. Salvatore Gristina, Arcivescovo di Catania, in occa-
sione del convegno internazionale di Catania  del 2, 3, 4 ottobre 
2009 per celebrare il 50° anniversario della morte del servo di 
Dio Don Luigi Sturzo


