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«Se la gente ci vedesse guadagnare il pane come loro e un po’ più onestamente di loro, la religione 
si farebbe strada senza molte prediche e molte organizzazioni». Lo scriveva don Mazzolari, al quale 
Mariangela Maraviglia ha dedicato un bellissimo libro: Don Primo Mazzolari. Con Dio e con il  
mondo(ed Qiqajon-Comunità di Bose). E lo ricorda Rocco D’Ambrosio, direttore della rivista 
Cercasiunfine e teologo nelle università pontificie a Roma. Con l’editrice La meridiana 
D’Ambrosio ha appena pubblicato un piccolo prezioso libro, che tutti i “cattolici democratici” 
dovrebbero leggere. S’intitola Cercasi profeti. Appunti su cattolici e società italiana. Si apre con 
una domanda: perché la Chiesa cattolica italiana è così poco profetica? E spiega che «ai cattolici 
impegnati in politica si chiede oggi più coerenza che appartenenza».
Questa affermazione si allinea con quella di don Mazzolari. E con il pensiero di Aldo Moro, 
espresso nel 1944, nel tempo del dolore e della ricostruzione, come oggi: «Ora dobbiamo percorrere 
una lunga e difficile strada. Dobbiamo appunto ricostruire. Cominciamo di qui. Rimettiamoci tutti a 
fare con semplicità il nostro dovere. Chi ha da studiare, studi. Chi ha da insegnare, insegni.
Chi ha da lavorare, lavori. Chi ha da combattere, combatta. Chi ha da fare politica attiva, la faccia, 
con la stessa semplicità di cuore con la quale si fa ogni lavoro quotidiano. Madri e padri attendano a 
educare i loro figlioli. E nessuno pretenda di fare meglio di questo, perché questo è veramente 
amare la Patria e l’umanità».
È, in fondo, la lezione che viene anche dal libro-intervista di Carlo Alberto dalla Chiesa a Oscar 
Luigi Scalfaro e Giancarlo Caselli Di sana e robusta Costituzione (un estratto su Repubblica 11 
maggio) dove s’insegna che la democrazia è uno stile di vita. Scelta esigente, ma capace di 
illuminare la vita personale e salvare quella sociale. È questa, in fondo la vera forza del 
cattolicesimo democratico, il contributo insostituibile che i credenti maturi possono offrire al Pd e a 
tutta la società italiana. Di fronte a una classe politica che frequenta poco e male le aule del 
parlamento (Gramellini su La Stampa, 7 maggio), che si fa regalare la casa dagli amici, che vuole 
auto blu con l’impunità incorporata, che si attribuisce compensi economici sproporzionati ai quali 
spesso aggiunge profitti illeciti… la vera risposta è la formazione di coscienze e una scelta morale 
coerente.
La prossima "Settimana sociale dei cattolici italiani" (cfr Ceccanti su Europa 12 maggio; e Preziosi 
sul giornale dell’Aci, Segno nel mondo di maggio) potrebbe essere un’ottima occasione.
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