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DON CARLO DE CARDONA:  

L'INTERPRETE CALABRESE DELLA “RERUM NOVARUM” 
 

di mons. Francesco Savino 
Vescovo di Cassano all'Jonio 

 

Carlo De Cardona aveva da pochi giorni compiuto 20 anni (era nato a 

Morano Calabro il 4 maggio 1871) quando il 15 maggio 1891, il vecchio 

papa Leone XIII aveva consegnato alla Chiesa l'enciclica Rerum Novarum, 

di cui quest'anno ricorrono i 130 anni dalla sua promulgazione. 

Gioacchino Pecci, eletto papa nel 1878, a 68 anni di età, ereditò tutte le 

problematiche risorgimentali che aveva accumulato Pio IX.  Nei suoi 25 

anni di pontificato portò nella Chiesa una «provvidenziale rivoluzione» in 

un clima di forte conflitto col neonato Stato Unitario. Gli annali ricordano 

che la massoneria, che in quel momento governava il Paese, fece sapere 

che la cerimonia di insediamento del nuovo papa sarebbe stata disturbata 

da elementi facinorosi e quest’ultimo fu, quindi, costretto a celebrarla 

nella Cappella Sistina e non nella Basilica di San Pietro. Tuttavia, alla sera, 

le chiese e le case dei cattolici romani, fedeli al papa, furono illuminate a 

giorno, a dimostrazione di una grande devozione al pontefice.  

L'enciclica Rerum Novarum fu davvero fondamentale per porre 

l’attenzione sulla questione sociale, perché non solo analizzava e 

denunciava le situazioni di ingiustizia, ma proponeva un ventaglio di 
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strumenti utili a superare la crisi. Il papa condannò categoricamente il 

conflitto sociale, proponendo la cooperazione tra le parti, nel rispetto 

delle persone, della giustizia e della verità. 

Una prima stesura della Rerum Novarum fu redatta dal gesuita 

salernitano padre Matteo Liberatore (1810-1892), da più parti 

considerato e stimato come il più grande filosofo di quei tempi, che 

aveva, tra l’altro, preso parte alla fondazione della rivista "La Civiltà 

Cattolica" e alla diffusione della dottrina di San Tommaso d'Aquino.  

Padre Liberatore insegnava Sociologia cristiana alla Pontificia Università 

Gregoriana, ed aveva fra i suoi studenti il giovane Carlo De Cardona. Il 15 

maggio 1891, giorno di promulgazione dell’enciclica – resta una data 

memorabile per tutti quei credenti che accolsero l'invito del papa: 

«Andate al popolo, eliminate lo sconcio della lotta di classe, difendete le 

ragioni e gli interessi dei proletari, e in genere degli umili, di fronte ai 

detentori delle ricchezze, facendo prevalere, nella vita pubblica, non la 

violenza, ma le regole dell'Evangelo e le esperienze sociali della Chiesa. 

Trasfondete nel corpo sociale, uno spirito nuovo di giustizia e di fraterna 

benevolenza, svegliando ed educando il senso di solidarietà e di unità 

morale e civile, in tutti i campi del vivere umano».  

L'arcivescovo di Cosenza, mons. Camillo Sorgente (1823-1911) anch'egli di 

Salerno, conosceva molto bene padre Liberatore e, appena il giovane 

Carlo De Cardona finì gli studi e fu ordinato sacerdote il 7 luglio 1895 a 

Cassano all'Jonio, dal vescovo cappuccino mons. Evangelista Di Milia, 

mons. Sorgente lo volle accanto a sé per organizzare le iniziative sociali 
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del Movimento cattolico. Questo proprio perché sapeva dell'ardore 

infuso da padre Liberatore ai suoi studenti della Gregoriana. Le attese di 

mons. Sorgente non andarono deluse. De Cardona oltre a insegnare 

filosofia ai seminaristi di Cosenza, divenne il leader di un autentico 

movimento di popolo che cambiò radicalmente le condizioni sociali del 

cosentino. «Il mondo è diviso fra quelli che vivono rassegnati e quelli che 

vivono sperando» era una delle frasi ricorrenti del moranese. I suoi 

molteplici interessi si rivolgevano alla promozione integrale delle fasce 

più fragili della popolazione. La sua opera fu espressione di un profondo 

radicamento nella sua terra natia e nel contempo di visione fortemente 

partecipe dell’azione del movimento cattolico nazionale: dall’ Opera dei 

Congressi alla Democrazia Cristiana di Romolo Murri, dal Partito popolare 

di Sturzo alla Democrazia Cristiana di De Gasperi. Si impegnò 

direttamente dentro le istituzioni amministrative (consigliere comunale 

dal 1904 al 1920 e provinciale dal 1905 al 1923). Fu instancabile 

animatore di giornali cattolici (La Voce cattolica, Il Lavoro, l’Unione del 

lavoro. Fu pacifista, antifascista e costretto a lasciare la sua terra durante 

il fascismo. Fu soprattutto vicino ai bisogni dei suoi contadini ed operai.  

Costruttore di solidarietà con la promozione delle Leghe del lavoro e di 

una fitta rete di casse rurali. Costruttore di comunità che avevano 

l’obiettivo di una promozione globale delle classi subalterne attraverso 

l’istruzione e la lotta per il miglioramento delle condizioni economiche, 

morali e di sicurezza del lavoro. L'opera decardoniana risultò vincente per 

quasi un trentennio (1898-1935), poi il fascismo, in modo subdolo, recise 
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alcune delle strutture più importanti e cadde l'oblio su don Carlo e su 

quello che insieme a tanti coraggiosi uomini e donne aveva costruito. 

Risuona in questo sacerdote l’eco delle parole di papa Francesco quando 

dice che la politica, quella con la P maiuscola, è martirizzante. 

De Cardona ha saputo saldare il cielo e la terra, la preghiera e l’azione 

sociale; è stato un mistico, un innamorato di Gesù Crocifisso ed è vissuto 

tutto proteso a fare la volontà di Dio conformandosi a Cristo. L’amore 

verso gli ultimi è stato per lui causa di incomprensioni e tuttavia non si è 

mai arreso davanti a nessun ostacolo. Don Carlo fu visto dal fascismo 

come un dissidente e fu ostacolato pure da tanti esponenti dello stesso 

mondo cattolico. De Cardona ha ideato e realizzato le Casse rurali perché 

sapeva che, se un contadino o un artigiano chiedeva un prestito senza 

sufficienti garanzie, nessuna banca glielo avrebbe mai concesso; volle che 

i poveri potessero accedere al credito, senza dover ricorrere all’usura. 

I tre principi cardini della Dottrina sociale della Chiesa furono codice 

culturale di vita per don Carlo: la destinazione universale dei beni, i beni 

comuni e la sussidiarietà. Si può sostenere, senza ombra di dubbio, che 

don Carlo ha interpretato l’economia secondo un indirizzo civile di 

comunione. A lui spetta il merito di aver anticipato, nella fedeltà alla 

Dottrina sociale della Chiesa, i contenuti del Concilio Vaticano II. 

Ringraziamo il Signore per il dono di don Carlo De Cardona alla Chiesa 

calabrese, nell’attesa del riconoscimento della sua beatificazione. 
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                                             Diocesi di Cassano Ionio                                 
                             Ufficio diocesano dello sviluppo Integrale 
             “Cosa ci direbbe oggi don Carlo De Cardona?” 

                   A cura di Domenico Graziano  

Buona sera a don Carlo, che di sicuro stasera ci starà ascoltando dal cielo, 

e buona sera a tutti voi qui presenti alla solenne celebrazione in occasione 

del 150° anniversario della sua nascita.  

Mi tocca, su incarico di Mons. Savino, parlarvi di don Carlo e dell’attualità 

del suo pensiero e delle sue intuizioni, nonché dei consigli che egli ancora 

oggi, intenderebbe donare anche ai nostri tempi. 

Don Carlo è stato una figura poliedrica, un uomo dalle tante 

sfaccettature: il professore, sociologo, economista, educatore, politico, 

giornalista e - ma non da ultimo – prete. Ha parlato – e parla ancora – alla 

nostra terra di Calabria, ma potrebbe parlare ovunque per gli orizzonti 

spirituali, culturali e sociali che ha attraversato.  

Ripercorriamo allora non solo la sua Vita e la sua opera, ma anche quelle 

‘moderne’ intuizioni che ha manifestato lungo il su operato: sono indiretti 

interrogativi circa alcune consapevolezze che, da credenti – ma non solo! -

, potrebbero far muovere diversamente la vita e anche il mondo.  

Le origini di don Carlo sono qui in questo nostro borgo, Morano, dove è 

nato appunto il 4 maggio 1871. In questa Parrocchia è stato battezzato, è 

cresciuto, si è accostato ai sacramenti, seguito da una famiglia nella quale 

ha respirato un’aria di sensibilità religiosa, di attenzione agli altri e di 

impegno solidale verso i poveri e gli ultimi. 
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Dopo i passaggi alle scuole elementari nella sua Morano e gli studi al Liceo 

Classico nella vicina Castrovillari, consegue la laurea in Filosofia a Roma e 

viene ordinato sacerdote a Cassano nel 1895. 

E da quel giorno iniziò per lui il suo ‘annientamento’ (Così ebbe a scrivere 

durante un anniversario del suo sacerdozio: “Quarantesimo del mio 

annientamento, secondo la promessa del sacro Cuore: ‘io ti annienterò fino 

al punto che potrò edificare Me nel tuo niente’ (Diario intimo). 

A fine ordinazione il suo Vescovo, mons. Evangelista Di Milia, un 

cappuccino, gli comunicò che sarebbe diventato segretario particolare del 

Vescovo di Cosenza mons. Camillo Sorgente.  

E in questa Città, nonché Diocesi, si caratterizzò tutto il suo ministero 

sacerdotale. 

Quando si parla di un uomo, siamo soliti raccontarne i fatti; quando poi si 

parla di un prete, che lo si vorrebbe proclamato santo, allora ci si accorge 

che non parliamo di una personalità passata, ma di qualcuno che è sempre 

moderno e attuale: egli è ‘un uomo per tutte le stagioni’. 

Il nostro intervento non è un intervento storico; ancor meno una sorta di 

biografia su don Carlo.  

Esso, al contrario, vuole essere una mera attualizzazione delle sue intuizioni 

e delle sue consapevolezze e vuole semplicemente ricordare, alla luce del 

suo operato, ciò che per noi, credenti di questo tempo di cambiamenti, può 

acquistare ugualmente consapevolezza e, Pertanto, impeto di impegno e di 

rinnovamento. 

 

Cosa ‘indica’ all’uomo di oggi l’operato di don Carlo? 

Quanto andremo dicendo di don Carlo può interessare ogni UOMO e ogni 

CREDENTE. Un credente è un sacerdote, un re e un profeta. Fa riferimento 

a Gesù Cristo e vuole essere ‘sale della terra e luce del mondo’. Don Carlo 

era convinto che, per il solo fatto di essere stati chiamati dal Signore a 

vivere l’esperienza cristiana, non si poteva non irradiarla nel mondo, nella 
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gente che si incontra, nelle classi operaie che subivano soprusi, angherie e 

abbandoni. E lo ha fatto con tutta la sua creatività e la sua intelligenza: un 

gigante, lo ha chiamato Giovanni Paolo II. Ebbe a scrivere, un giorno, a 

Federico Sorbaro, suo allievo che, grazie a don Carlo, imparò a scrivere e 

divenne da autodidatta, un giornalista cattolico e un sindacalista: ‘tutta 

quella struttura economica era per me lo strumento, l’espediente, per 

avvicinare anime ‘calabresi’ ed educarle a Cristo.’ 

 

1. Se guardiamo la Cosenza di allora, ci accorgeremmo che la situazione 

sociale non era affatto delle migliori e si registrava l’inesistenza di 

ogni organizzazione sociale cattolica, e, in parallelo, il dominio della 

massoneria nella vita civile.  A don Carlo piace osservare e capire: 

cioè, fa discernimento. Un credente non può vivere senza osservare 

e capire. È quella logica sottile, ma fondamentale, che nasce dal 

mistero dell’Incarnazione: anche Dio è entrato nel mondo, ha 

osservato e capito e, infine, ha seminato il Vangelo. Nel primo anno di 

permanenza a Cosenza don Carlo costituisce il Comitato diocesano 

dell’opera dei Congressi, il cui compito era quello di promuovere 

attività economica e sociale per la crescita della popolazione, 

soprattutto i lavoratori, più povera e più disagiata. Queste grandi 

capacità di don Carlo, gli derivavano dall’approfondimento 

dell’Enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, in cui veniva detto: 

“Andate al popolo, eliminate lo sconcio della lotta di classe, 

difendete le ragioni e gli interessi proletari, e in genere degli 

umili, di fronte ai detentori delle ricchezze, facendo prevalere, 

nella vita pubblica, non la violenza, ma le regole dell’Evangelo e le 

esperienze sociali della Chiesa. Trasfondete nel corpo sociale, uno 

spirito nuovo di giustizia e di fraterna benevolenza, svegliando ed 

educando il senso di solidarietà e di unità morale e civile, in tutti 

i campi del vivere umano”. Sembra di sentire l’eco anticipata di un 

Documento del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, dove, 

testualmente si legge: “Le gioie e le speranze, le tristezze e le 

angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro 
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che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le 

angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano 

che non trovi eco nel loro cuore”. E giù di lì ecco una serie di 

iniziative culturali, sociali ed economiche che sono state il ‘fuoco’ 

(parafrasando S. Caterina), con il quale don Carlo ha incendiato la 

Calabria del suo tempo: fonda una testata giornalistica “La voce 

Cattolica” per diffondere fra il clero e il popolo la dottrina sociale 

della Chiesa; erige opere sociali quali la cooperativa cattolica di 

credito fra gli operai (Marzo 1897); la lega del lavoro nel Maggio 1897 

che contemplava una cassa rurale contro l’usura, una cooperativa di 

consumo, una cooperativa di produzione e di lavoro per promuovere 

l’occupazione); nel Gennaio 1897 la Cassa rurale dei depositi e prestiti 

di Cosenza. E potremmo continuare. Qualcuno potrà meravigliarsi del 

prosieguo, ma l’analisi storico-culturale di quei tempi non lascia alcun 

dubbio: un prete, non di rado, lo si vedeva coinvolto anche 

politicamente (Basti pensare a don Luigi Sturzo). Infatti nel 1905 

fu eletto Consigliere provinciale e rieletto senza interruzione fino al 

1923 e dal 1904 al 1909 fece anche l’esperienza di consigliere 

comunale a Cosenza. E vi ritorna, sempre come Consigliere comunale, 

dopo l’esilio a Todi in Umbria presso il fratello Ulisse, dal 1945 al 

1946. Ma non fu più come prima: amarezze e delusioni lo avevano 

segnato e non mancò molto per ritirarsi nella sua Morano ove si 

spense.            

  

2. Un credente non può non essere educatore. Senza un servizio 

educativo e, quindi, anche culturale si corre il rischio di essere o 

idealisti o, peggio ancora, ideologi. Don Carlo insegnò per vari anni nel 

Seminario di Cosenza e riunì intorno a sé un nutrito gruppo di giovani 

sacerdoti, tra i quali emerse don Luigi Nicoletti (fondatore nel 1919 

a Cosenza del Partito Popolare di cui fu il Segretario Provinciale e 

che, attraverso il periodico diocesano “Parola di Vita”, condusse una 

campagna contro il razzismo tedesco e contro l’introduzione in Italia 

delle leggi razziali). Bello ed emozionante ripresentare alcune sue 

espressioni che denotano il suo vigore educativo: “Il popolo è stato 
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sempre l’oggetto a cui si è rivolta, a preferenza, l’azione 

educatrice della Chiesa. Il popolo – soprattutto in Calabria -, ha 

perduto la coscienza della sua dignità di fronte alle altre classi 

sociali, perché ha perduto la fede cattolica. In una parola siamo 

obbligati ad andare al popolo per farlo cristiano e, perciò libero 

e grande.” (Voce Cattolica 1899). In don Carlo educare non era un 

gioco relativistico, ma un condurre alla Via e alla Verità che è Cristo. 

Non un sociologo, dunque, ma un credente che sa dove vuole andare e 

dove vuole condurre. E anche qui sembra risentire anticipato il 

Concilio Vaticano II: “Solo nel mistero del Verbo incarnato trova 

luce il mistero dell’uomo” Gaudium et Spes, 22). Ascoltate per un 

attimo cosa scriveva don Carlo ne “La Voce Cattolica” nel 1901: 

“Occorre non perdere tempo ad organizzare una società operaia, 

una cooperativa di credito, una scuoletta serale, un patronato di 

carità, un’opera insomma che unisca i lavoratori nella fraternità 

evangelica e manifesti la virtù rigeneratrice del Cristianesimo”. E, 

infine, nel suo Diario intimo: “La dignità dell’uomo consiste 

nell’essere virtuoso. La virtù e l’onestà noi la conserviamo mediante 

la religione, perché solo con la religione l’uomo diventa civile, buono 

e virtuoso”. E pensare che, nel decennio scorso, la Chiesa italiana ha 

investito pensieri ed energie (!!!) in un Documento che portava questo 

titolo: “Educare alla vita buona del Vangelo”. Forse non ne abbiamo 

colto il valore e l’importanza, che, indubbiamente, don Carlo aveva 

anticipato.           

3. Un credente è sempre un ‘uomo politico’. Non stiamo qui a ricordare 

qualche documento di San Giovanni Paolo II – ad es. la Christifideles 

Laici del 1993 -, ma già il Concilio Vaticano II ci invitava – anzi invitava 

i laici – ad essere protagonisti nella vicenda politica degli uomini. Don 

Carlo De Cardona, sebbene prete, della politica ne ha fatto lo spazio 

per lo sviluppo dell’uomo e per la crescita della società. In un suo 

scritto Don Carlo invitava la Chiesa a ‘diminuire processioni e 

devozioni’ e a tuffarsi nell’agone politico delle cose temporali. E tra i 

suoi obiettivi fondamentali, alla luce delle sue analisi, aveva 

annoverato soprattutto la lotta per la giustizia. Fu la Rerum Novarum 



6 
 

di Leone XIII, a cui egli si era ispirato, ad indicare ‘la giustizia tra gli 

uomini’ un impegno più che mai urgente: la ‘giustizia – diceva don Carlo 

– nel campo sociale, nel mondo del lavoro e dell’economia’. Mi sentirei 

di commentare queste parole, dicendo di percepire un brivido 

interiore per queste parole così moderne e attuali anche per la nostra 

terra di Calabria. E non solo. Come poter chiamare oggi, alla luce della 

testimonianza di don Carlo, questo impegno ‘politico’? Diremmo oggi 

che la politica è una dimensione di quella ‘carità sociale’ che trova nel 

Vangelo di Gesù Cristo la sua forma e la sua ispirazione: la sua non fu 

un’ansia filantropica o sociologica, ma un’opera culturale e sociale 

cristologicamente centrata. Così scriveva nel suo diario intimo: “Oh, 

la giustizia che procede dalla Parola, dal Volto, dal Cuore di Cristo… 

Le comunità cristiane veramente tali sono creazioni di questo sole di 

giustizia…” (Diario intimo).  In questo nostro tempo dalle mille 

malattie – e non certamente quella di un virus pandemico – non 

possiamo non sottolineare questa urgenza di fare politica – e politica 

buona!!! -, la cui intuizione fu presente nell’intelligenza credente di 

don Carlo.           

   

4. Un’economia solidale. Sappiamo che don Carlo contribuì a far sorgere 

le Banche di credito cooperativo. Dietro di esse c’era non solo 

l’intento di aiutare i lavoratori del suo tempo a mettersi insieme e, 

quindi, a creare una cultura della cooperazione e del mutuo sostegno, 

ma anche a favorire un servizio bancario più attento alle necessità di 

chi aveva bisogno di soldi per produrre lavoro e, quindi, economia sana 

e umana. Oggi, forse, diremmo tutto ciò con quel concetto – che tale, 

purtroppo, sembra essere rimasto – di ‘finanza etica’. Don Carlo ne fu 

un propagatore convinto e acceso. E per tale obiettivo ne pagò le 

conseguenze anche personalmente. Ma l’economia e, con essa, il 

sistema bancario, per essere veri e dignitosamente umani, 

necessitano di recuperare il valore dell’uomo e il corretto uso del 

denaro, nonché, in maniera più che mai urgente, la custodia del denaro 

per la promozione di un’economia più corretta, più etica e più solidale. 

Esempi magisteriali attuali, ovviamente con le integrazioni legate allo 
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sviluppo economico di questi ultimi decenni, sono l’Enciclica ‘Caritas in 

veritate’ di Papa Benedetto e, non da meno, le Encicliche ‘Laudato sii’ 

e ‘Fratelli tutti’ di Papa Francesco. Lo dico con estrema umiltà: nel suo 

piccolo mondo di allora il ‘grande’ don Carlo ne ha anticipato non poche 

intuizioni.  

 

Attualizzare don Carlo merita molto di più. Il presente intervento è solo 

un modesto spazio per dire che don Carlo De Cardona è un uomo, un 

credente e un prete moderno. 

Avremmo potuto tratteggiare anche altri aspetti della sua poliedrica 

personalità e delle sue opere, ma la nostra trattazione non era né una 

biografia né una lettura critica.  

Don Carlo è stato grande non soltanto per le sue intuizioni, ma anche 

perché è stato un credente. E ciò vuol dire che la fede è un esplosivo 

che ci portiamo dentro, che, forse, abbiamo addormentato o azzittita. 

Ascoltate un po’ don Carlo quando parla dell’Eucaristia cosa dice: 

“l’Eucarestia è il fermento divino che riempie le anime di virtù cristiane; è 

il germe immortale da cui nascono e hanno rigoglioso sviluppo grandi idee, 

vigorosi affetti, eroici sacrifici.. Dobbiamo avere fede nell’onnipotenza e 

nell’amore di Cristo: dobbiamo fissare lo sguardo sull’Ostia” (Voce Cattolica 

1899). E ancora la sua parola: “Noi che ci occupiamo di Casse rurali e di 

interessi economici, non abbiamo mai dimenticato di essere sacerdoti e 

discepoli di Cristo.. abbiamo sempre e solo cercato il Regno di Dio; abbiamo 

avuto di mira l’attuazione di un grande principio Cristiano, la giustizia 

nell’amore... e attuare quella civiltà che è il vero vanto dell’uomo”. (Voce 

Cattolica 1913). 

La fede è un rapporto vitale col Signore Gesù: conoscerLO, amarLO, 

seguirLO, ci ricorda il catechismo della Chiesa.  

E per don Carlo Gesù Cristo era il più efficace conforto: occorre sempre 

stringersi a Lui, e, come spesso amava ripetere, ‘affidarsi alla provvidenza 
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e.., pregare, soffrire, tacere’. Una fede devota e profonda, la sua, ancorata 

alla Croce di Gesù, nutrita dall’Eucarestia, irrobustita dalla preghiera..  

Una radicata esperienza di credente!  

Grazie 

Morano Calabro 04.05.2021 

                                                       

 

 
 


	locandina in worprogress
	De Cardona_29.04.2021
	DE cardona (1) (4) (1)

