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 “Un’umanità a misura d’uomo? Ripartiamo da Don Luigi Sturzo!” 
 

Incontro di riflessione, Caltagirone 20 dicembre ore 18.00 

Auditorium  Giovanni Paolo II (presso il seminario di città) 

 

Sarà il cardinale Paul Poupard, presidente emerito del Pontificio consiglio per la cultura e per il 

dialogo interreligioso, a tenere una relazione magistrale sul tema: “Il sogno dei padri fondatori 

dell’Europa è ancora d’attualità? Un nuovo umanesimo mediterraneo all’alba del Terzo Millennio”, 

nell’ambito del primo incontro che si tiene a Caltagirone e che di fatto ufficializza l’avvio di una 

serie di appuntamenti previsti per il prossimo anno in occasione della doppia ricorrenza: il  50° 

anniversario della morte di Don Luigi Sturzo e il 90° della fondazione del Partito Popolare Italiano. 

Promotore della presenza del cardinale a Catania e a Caltagirone il dott. Salvatore Martinez, 

presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo e della Fondazione “Istituto di 

promozione umana «mons. Francesco Di Vincenzo»”, che sta dando vita al “Polo di eccellenza 

della solidarietà e della promozione umana «Mario e Luigi Sturzo»” presso il fondo rurale storico 

che fu dei venerati fratelli, nella campagne antistanti Caltagirone, con la speciale collaborazione di 

detenuti ed ex detenuti. L’evento è patrocinato dalla provincia regionale di Catania, ed è 

organizzato dalla Fondazione  “Istituto di promozione umana mons. Francesco Di Vincenzo”  per il 

“Polo di eccellenza Mario e Luigi Sturzo”, in collaborazione con la Diocesi di Caltagirone e le tre 

principali istituzioni sturziane di Roma e Caltagirone.  

Il presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Salvatore Martinez, darà comunicazione, in 

anteprima, della nascita del primo museo dedicato alla famiglia Sturzo, che sorgerà presso il Polo di 

eccellenza loro dedicato. Inoltre la creazione della Fondazione “Progetto Sturzo” per la promozione 

di attività formative ed educative (cittadinanza, legalità) nelle quali la Provincia regionale di 

Catania collaborerà con il Polo di eccellenza Sturzo. Martinez parlerà anche  del progetto nazionale, 

in collaborazione con il Ministero della Giustizia, per il reinserimento lavorativo di detenuti ed ex 

detenuti e di un progetto europeo che vedrà coinvolta la regione siciliana e i paesi del bacino 

mediterraneo  per uno sviluppo sociale su base interculturale e interreligiosa. “Vogliamo fare di don 

Luigi Sturzo e dei suoi ideali sull’umanesimo integrale – ha dichiarato Salvatore Martinez – un 

bene universale per la nostra Sicilia e per l’Europa che si affaccia sul Mediterraneo. Abbiamo 

bisogno di dar vita ad un nuovo ordine sociale e politico che si fondi, secondo il pensiero di don 

Sturzo, su uno stabile fondamento spirituale e morale. Una democrazia senza valori perde la sua 

stessa anima. Ecco perché crediamo che bisogna ripartire dal territorio e da un rinnovato ideale di 

comunità. Uno Stato, infatti, non sarà mai “sociale” se non è intanto “solidale”. Solidale come 

sinonimo di più umano, partecipato, incentivante, generatore di responsabilità diffuse e condivise. 

 

Nota: Si allega depliant 
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