
CATTOLICI CORAGGIO ! 
“Stiamo portando avanti da anni una battaglia ideale e culturale fondata su una 
nostra profonda convinzione: che l’Italia potrà riprendere la strada dello svilup-
po morale, sociale, politico ed economico solo se il prezioso patrimonio della 
dottrina sociale della Chiesa e del popolarismo sturziano verrà fatto conoscere 
e messo finalmente a frutto. 

Per raggiungere questo ambizioso obiettivo è necessario che si ponga fine alla 
diaspora dei cattolici impegnati in politica. E’ una divisione che non ha più ragio-
ne d’essere, è obsoleta, è stata messa ‘fuori gioco’ da quanto è avvenuto negli 
ultimi 20 anni. L’unità dei cattolici è ormai richiesta a gran voce dalla base mo-
derata del Paese, una base da sempre molto ampia (lo si vide sin dal 18 aprile 
1948) e per lungo tempo purtroppo ‘tradita’ dai vertici della politica.  (….)

Se è vero che il buon governo esige buona cultura (che per noi è la cultura 
dell’amore cristiano), il pensiero di Luigi Sturzo potrà essere di grande utilità 
per il nostro Paese, da troppo tempo devastato dalla non-cultura, vera causa di 
tanti mali.” 

(Dalla Presentazione di Giovanni Palladino, Presidente del C.I.S.S.).

Gli obiettivi  
del centro internazionale studi luiGi sturzo

Il C.I.S.S. è un’associazione culturale indipendente, senza alcun 
legame con partiti politici, che si propone di approfondire e divulgare 
la conoscenza organica della dottrina sociale cristiana, fondamentale 
punto di riferimento per una buona gestione della società civile. Que-
sta attività viene integrata dall’approfondimento e dalla diffusione dei 
principi etico-politici, filosofici, sociologici ed economici elaborati da 
Don Luigi Sturzo.

Dottrina sociale della Chiesa e popolarismo sturziano rappresen-
tano pertanto il prezioso patrimonio culturale intorno a cui ruota tutta 
l’attività del C.I.S.S., nella convinzione che l’Italia potrà riprendere la 
strada dello sviluppo morale, sociale ed economico, solo se questo pa-
trimonio verrà fatto conoscere e messo finalmente a frutto.

Il C.I.S.S. promuove e gestisce tutte le iniziative che ritiene ne-
cessarie per il conseguimento dei suoi obiettivi: l’organizzazione di 
conferenze, dibattiti, seminari, gruppi di studio e di ricerca, con par-
ticolare riferimento a temi economici e sociali. Inoltre cura, in proprio 
o in collaborazione con altri, l’edizione di pubblicazioni, occasionali o 
periodiche, su temi connessi ai suoi obiettivi statutari. Organo ufficiale 
del Centro è la rivista “RInaSCImentO POPOLaRe”.

Gaspare sturzo

verso l’unità politica
dei cattolici

Per ottenere gratuitamente l’opuscolo di 32 pagine basta riprenderlo 
dal sito www.centrosturzo.it o richiederlo al seguente indirizzo: 

C.I.S.S. – Via P. Cavallini 24 – 00193 Roma

QuESTO AnnunCIO SARà PubbLICATO DA AVVEnIRE SAbATO 8 OTTObRE 2011


