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Sembra che nella convivenza civile italiana continui a prevalere il disinteresse soprattutto da quanti 

dovrebbero maggiormente avvertire il dovere di una partecipazione attiva alla vita della comunità di 

cui fanno parte, in particolare di coloro che professano una fede che richiede un’attenzione 

particolare per il prossimo che soffre. 

E' incomprensibile che uomini di fede e di cultura, formatisi in organizzazioni come la F.U.C.I. e  il 

Movimento Laureati Cattolici, che nella prima metà dell’Novecento hanno offerto alla società 

italiana protagonisti della rinascita civile, politica ed economica della nazione, nonostante 

recentemente essi abbiano avuto modo di riflettere a lungo sul cosiddetto “Codice di Camaldoli”, al 

quale peraltro hanno ritenuto di apportare integrazioni, non avvertano poi l’esigenza morale di 

offrire all’opinione pubblica italiana confusa e disperata un contributo di idee e di proposte per la 

soluzione dei problemi che attanagliano la convivenza civile. 

L’attuale classe politica, peraltro sempre meno considerata dall’opinione pubblica, ha finora sempre 

creduto di attenuare la crisi che coinvolge il Paese mediante provvedimenti legislativi di carattere 

esclusivamente economico che non hanno mai tenuto in considerazione alcuna la situazione 

esistenziale della maggior parte dei cittadini, quelli che vivono del loro lavoro e ricevono bassi 

salari. 

Persiste, infatti, oggi in Italia, nell’esercizio della politica, una specie di schizofrenia che induce a 

considerare ogni problema da risolvere come a sé stante e non collegato ad un sistema di concause 

che invece vanno insieme approfondite per una soluzione equa che tenga di mira una “vita buona” 

per ogni cittadino, considerato come persona con le sue ansie e ele sue aspettative, con i suoi doveri 

ma anche con i suoi diritti, e non invece solo come un contribuente da spremere in ogni circostanza 

avversa. 

A fronte di un tale stato di cose “molti ben pensanti” - come ha già osservato in passato in già citato 

Don Mazzolari – “pro bono pacis o altri ottimi pretesti lasciano ai falsi audaci la direzione degli 

avvenimenti”. 

E di falsi audaci continuano ad essercene tanti in giro, come quei personaggi politici che, 

ritenendosi permanentemente indispensabili ed insostituibili, si ripropongono continuamente 

all’attenzione dei cittadini, dei quali, peraltro, continuano a perdere ogni considerazione per i 

reiterati esempi di malgoverno che ci è dato rilevare quotidianamente. Ragione per cui persiste il 

rischio che i cittadini continuino ad astenersi dai lorto doveri civici o di diventare preda di 

improvvisati populisti che sanno speculare sui loro disagi. 

Vi è per caso ancora qualcuno in Italia che, come Paolo VI, ritiene che “la politica sia la più alta 

forma di carità” e che pertanto richiede uno spirito di servizio verso la comunità e non invece 

l’esercizio di un potere fine a se stesso? 

Alla luce di ciò è bene e necessario che i cittadini partecipino massicciamente alle prossime 

consultazioni elettorali, scegliendo quelle liste che contengano ai primi posti uomini credibili ed 

affidabili. E' l’unica scelta che resta per loro in una competizione nella quale le liste sono state 

definite dai vertici di partito che hanno inserito nei posti sicuri uomini dell’apparato, anche di quei 

partiti che hanno svolto le cosiddette “primarie” illudendo poi gli elettori che si sarebbero invece 

attesi di vedere inseriti nei primi posti delle liste i candidati da loro prescelti. 

E' necessario perciò votare, esercitando un sano discernimento che gli intellettuali hanno il dovere 

di insegnare a tutti i cittadini nell’esercizio di una libertà responsabile. 

 

 


