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NON È FARINA DEL MIO SACCO, 
DEVO TUTTO AL VANGELO 
E ALLA “RERUM NOVARUM”
(Luigi Sturzo, 1871 - 1959)

Questo libro racconta la genesi e la positiva 
conclusione della fase diocesana della Causa 
di Beatificazione e Canonizzazione del Servo 
di Dio don Luigi Sturzo. Un sacerdote che si è 
sempre battuto in difesa della moralizzazione 
della vita pubblica e dell economia sociale 
di mercato. Egli ha posto alla base del suo 
pensiero e della sua azione i due “pilastri” del 
Vangelo e della Dottrina Sociale della Chiesa, 
senza i quali "invano edificano i costruttori”.
Il suo insegnamento e il suo esempio di vita - 
ben conosciuti e apprezzati dai 154 testimoni 
ascoltati in Italia, Francia, Inghilterra e Stati 
Uniti dai giudici del Tribunale Ecclesiastico di 
Roma per le Cause dei Santi - devono ispirare 
una nuova classe dirigente, di cui l’Italia ha un 
gran bisogno, sulla scia di quanto suggerito 
dalla “Rerum novarum” di Leone XIII 
c dalle numerose Encicliche Sociali successive:

“impegnatevi in politica 
ricchi della forza meravigliosa 
del cristianesimo”.

“Don Luigi Sturzo è stato un prete scomodo 
e un politico scomodo, come lo stesso Gesù Cristo 
fu scomodo per i farisei, per i sadducei e per i dottori 
della legge. Il suo messaggio onora stupendamente 
la Chiesa”.
(Mons. Luigi Giuliani, Pont ala lorc della Causa 
di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio 
Don Luigi Sturzo)

“Il lavoro più difficile e tentatore per un cristiano è 
quello della politica. Ma se i cristiani desiderosi del 
Paradiso sapessero come è facile meritarlo facendo 
buona Politica, molti cristiani sceglierebbero questo 
difficile lavoro”.
(Ivonrad Adenauer, Cancelliere della Germania Federale
dal 1949 al1963) RUBBETTINO
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