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TRA CONDENSATORI E FEDERATORI: MANCA QUALCOSA?
Nel sito di www.camaldoli.it potete ritrovare l’articolo di Gaspare Sturzo da noi pubblicato nel
ILFLASH n. 22. del 17 luglio.
Il sito Camaldoli è molto seguito dal mondo politico per l’autorevole contributo di pensiero fornito
da Bartolomeo Ciccardini, che ne è l’editore.

LA RISPOSTA ALLA PREOCCUPATA
LAMENTELA DI UN LETTORE DI “FAMIGLIA CRISTIANA”
Caro don Sciortino, rispondo subito alla preoccupata lamentela del lettore Vincenzo (Cattolici "afoni" e
anche "anonimi" a pag. 8 dell'ultimo numero di FAMIGLIA CRISTIANA) per segnalargli e segnalarLe che
il 18 gennaio 2012 (nel 93° anniversario del famoso Appello di don Luigi Sturzo a tutti gli uomini liberi e
forti) è stato fondato un partito veramente NUOVO con il nome di ITALIANI LIBERI E FORTI. Nel sito
www.ilef.it sono contenuti i nostri obiettivi e le nostre idee. Nella rubrica DICONO DI NOI sono riportati i
numerosi articoli e le interviste (dal Corriere della Sera ad Avvenire) che segnalano l'avvenimento. In plico a
parte Le invierò il nostro Statuto Federale con il Codice Etico e altri opuscoli, che comunque sono facilmente
scaricabili dal nostro sito.
Nessuno dei fondatori proviene dal mondo della politica. Desideriamo trasformare i PALAZZI DEL
POTERE in PALAZZI DEL SERVIZIO AI CITTADINI. Siamo già presenti in quasi tutta Italia e
parteciperemo alle prossime elezioni politiche. Se a fine luglio verrà confermato che in ottobre si
svolgeranno le elezioni anticipate in Sicilia, noi saremo presenti con la candidatura del magistrato Gaspare
Sturzo alla Presidenza della Regione Siciliana. Il nostro principale obiettivo è molto semplice (ma
secondo tante persone sfiduciate impossibile da realizzare): vogliamo dimostrare che il Vangelo, la Dottrina
Sociale della Chiesa e il pensiero di tanti cattolici, che hanno speso la loro vita per cristianizzare la politica e
l'economia, NON SONO UNA UTOPIA BELLA MA IMPOSSIBILE
La sfida è difficile ma entusiasmante per noi cristiani e anche per i non cristiani dotati di buona volontà e di
buona cultura. Il nostro partito è aconfessionale e di ispirazione cristiana, secondo il modello del Partito
Popolare Italiano fondato da Don Sturzo, ed è quindi aperto a tutti, credenti e non credenti, anche
perché Benedetto XVI ha giustamente detto che molti non credenti, dotati e capaci di vero amore, sono
migliori di molti credenti.
A Vincenzo diciamo: non abbiamo alcuna intenzione di essere afoni e anonimi. Vogliamo evitare di
commettere un gravissimo peccato di omissione, ricordando un pensiero profondo di Albert Einstein: "Il
mondo è in pericolo non a causa di quelli che fanno del male, ma di quelli che guardano e lasciano fare".
Con grandi sentimenti di stima
Giovanni Palladino
Segretario Politico di ITALIANI LIBERI E FORTI

