
Lavorare di meno e fare più vacanze? Gli svizzeri hanno 
detto di no. Proposta messa a referendum, verdetto di larga 

maggioranza. Avrebbero potuto aumentarsi le settimane di ferie 
da quattro a sei, hanno preferito restare come sono. Meglio 
la continuità del lavoro che la discontinuità causata dalla sua 
possibile perdita.
Una decisione non così scontata, sia pure nel frangente di crisi 
e incertezza. Chissà noi come avremmo risposto, specialmente 
quelli di noi che hanno il posto garantito.
Il lavoro, dunque, prima di tutto? Non esattamente. Prima viene 
l’uomo, e poi il lavoro. Che tuttavia è connaturato all’uomo, lo 
gratifica e valorizza, oltre che consentirgli di mantenersi. Anche 
Gesù lavorava, nel Vangelo di Marco la sua professione viene 
indicata con la parola greca “téktòn”, che può essere tradotta 
come artigiano, falegname, fabbro, muratore. A Nazareth aveva 
sperimentato occupazioni materiali, materialissime, manipo-
lando legno e ferro. Era un modo per mettere alla prova i talenti 
ricevuti, e renderli disponibili al servizio degli altri: il lavoro 
è anche questo, forse soprattutto questo. Se ciò che fai non 
incontra utilità e apprezzamento, a che cosa serve? 
Naturalmente il lavoro, nessun lavoro, può (deve) essere graf-
fiante della dignità di chi lo esegue. Un concetto insieme sem-
plice e complesso, tanto che per affermarlo son dovuti passare 
molti secoli, molte vittime, molto sacrificio. E nonostante que-

sto, un concetto che talvolta è oggetto di discussione, quando 
non di revisione: una sorta d’inspiegabile regresso, nell’umani-
tà che progredisce e offende uno dei suoi valori fondanti.
È antica la domanda se il lavoro lascia eredità di spirito, e 
non solo di opere. Si risponde che sì, la lascia eccome. Basti 
pensare alle grandi opere, monumenti che segnano le epoche. 
Ma un tale riferimento è facile, perfino banale. Bisognerebbe 
più di frequente esercitarne un altro, diretto alle piccole opere 
della quotidianità comune: sono un’infinità, come i loro artefici. 
Che offrono l’eroismo più impervio: fare al meglio ogni giorno la 
parte ricevuta in sorte dall’ingegno e dalle circostanze. È questo 
il modo – annotò lo scrittore spirituale Thomas Merton, durante 
le sue meditazioni in una trappa americana - per rendere la 
vita, che inesorabilmente sfugge tra le mani, non simile alla 
sabbia, ma alla semente. A questa categoria del vissuto ap-
partengono due storiche personalità del giornalismo varesino, 
Gaspare Morgione ed Ettore Pagani, che onorano RMFonline 
della loro presenza fin dalla fondazione, chiamati a partecipare 
alla nostra avventura di volontariato da padre Gianni Terruzzi 
e da Alma Pizzi. Competenza e rettitudine, rigore e modestia: 
Morgione e Pagani ne danno testimonianza esemplare da mez-
zo secolo, e l’Ordine dei giornalisti li premierà il 29 marzo pros-
simo al Circolo della Stampa di Milano con una medaglia d’oro. 
Rappresentano l’esempio, ormai sempre meno esteso data la 
volgarità dei tempi, d’un giornalismo etico che ha lontane radici 
nella varesinità, e che privilegia la sostanza alla forma (l’essere 
all’apparire) al punto che uno dei due, Morgione, preferisce 
firmarsi con uno pseudonimo.
Non li ringrazieremo mai abbastanza. Il lavoro, il mondo del 
lavoro, non li ringrazierà mai abbastanza.

C i sono ancora nei catechismi della Chiesa perché la dottri-
na cristiana non va soggetta a mode essendo basata sulla 

parola di Dio, ma sono scomparsi nella predicazione del clero 
e sono stati rimossi dalla stessa coscienza dei fedeli. Oggi si 
vive nel presente, per ricercare nel passato non c’è più tempo 
e il futuro è troppo enigmatico e psicologicamente lontano per 
poterci pensare anzitempo.
Eppure i “novissimi”, le “cose ultime” sono una parte importan-
te del piano divino di salvezza.
Chi non si chiede che sarà dopo di me, dopo la mia morte? Anzi 
ci si domanda, che cos’è la morte ? Perché “succede”? Ha un 
senso o si tratta soltanto dell’esito di tutto?
Chi durante la vita terrena ha fatto del bene e chi invece ha 
perseguito il male, saranno parificati da una sorte comune che 
tutto semplifica e unifica in un finale assurdo, senza senso né 
giustizia?
Anche il nostro mondo, che è scaturito dal “big bang” cosmico, 
sarà un’esperienza inutile che finirà nel nulla? E l’impegno 

plurimillenario dell’umanità, la nascita delle civiltà, il progresso 
tecnico scientifico, l’intera storia umana sono destinati a dissol-
versi nel niente?
Il Cristianesimo è l’unica religione che ha le risposte essenziali 
ai problemi della vita e dell’universo in cui essa è inserita; pec-
cato che delle sue linee teologiche conosciamo molto poco e in 
maniera approssimativa.
Certo la fede supplisce alla nostra ignoranza ma la conoscenza 
può aiutarci ad essere meglio consapevoli del dono immenso 
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DIMENTICARE I NOVISSIMI
La rimozione delle cose ultime, le più importanti      
di Camillo Massimo Fiori  



della redenzione. La Quaresima ci invita a riconsiderare i cosid-
detti “novissimi” (morte, giudizio, inferno e paradiso) che sono 
una parte non secondaria della “buona novella” annunciata dai 
Vangeli.
Il termine latino “novum” significa nuovo ma anche ultimo e sta 
ad indicare le realtà ultime che maturano nella storia di ciascun 
uomo e si completano con la morte, il giudizio finale, la resurre-
zione e la vita eterna. Senza questi elementi il cristianesimo è 
monco e sembra sospeso in una meta indefinita.
La morte viene da sempre percepita come una realtà sconvol-
gente tant’è che la cultura moderna, ampiamente secolarizza-
ta, tende a rimuoverla dalla coscienza e dalla vita sociale. Oggi 
si muore soli e di nascosto. Per la fede cristiana essa è invece 
l’ingresso della persona in una nuova e definitiva dimensione; 
la morte non è la fine di tutto ma la separazione dell’anima dal 
corpo (meglio dalle spoglie) in quanto anch’esso verrà ricosti-
tuito dalla potenza divina al compimento dei tempi; è ciò che il 
“Credo” chiama “la resurrezione della carne”.
Ciascun uomo dovrà rendere conto a Dio delle sue azioni al 
compimento della propria vita (giudizio particolare) e alla fine 
della storia (giudizio universale) quando avverrà il momento 
finale e conclusivo in cui saranno smascherati la menzogna, 
l’ingiustizia, la violenza e saranno sanate le imperfezioni della 
natura e del cosmo.
La giustizia divina conferisce un senso alla vita; se l’esistenza 
dei singoli e quella collettiva non avessero uno sbocco conclu-
sivo nel superiore giudizio divino, l’esistenza altro non sarebbe 
che un “gioco” affidato al caso e alle circostanze in cui chi vince 
e chi perde, le vittime e i carnefici, chi ha praticato il bene chi 
ha fatto il male sarebbero sullo stesso piano dell’assurdo: “chi 
ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato”.
L’esistenza dell’inferno suscita un corale moto di repulsione, 
ma la possibilità della sua esistenza irreversibile è affermata 
dalla Bibbia, è coerente con la libertà dell’uomo che, con piena 

coscienza, rifiuta il bene e Dio, e non tiene conto dell’altissi-
mo prezzo pagato da Cristo con la sua morte in croce, e della 
redenzione che ne è conseguita per tutti in forza della sua 
resurrezione.
Se la possibilità dell’inferno è attestata, nulla sappiamo della 
sua realtà e su chi vi è stato o vi sarà destinato; Dio attraverso 
Gesù ha rivelato il suo piano per il mondo e l’umanità ma non 
l’ha corredato di esaurienti particolari; il Dio cristiano, come 
dice Pascal, è “un Dio nascosto”. Se Dio dovesse rinunciare ad 
applicare ogni pena, soprattutto la privazione del suo amore, la 
storia si risolverebbe in una colossale commedia recitata sulla 
pelle delle persone.
Il termine paradiso designa invece la condizione dei giusti 
dopo la loro morte in perfetta comunione con il Dio trinitario; 
il paradiso non è un “luogo” ma uno “stato”; i “salvati” vi si 
trovano in una condizione di pace, di felicità, di pienezza di vita. 
Partecipando all’amore di Dio essi non sono esclusi ma ancora 
partecipi delle vicende umane, sono ancora presenti in forma 
misteriosa ma reale alla vita terrena alla quale si aprono attra-
verso la preghiera di noi viventi.
La vita eterna, infine, non è una nuova esperienza che si 
protrae in un tempo infinito; il tempo come il mondo hanno un 
inizio ed una fine e l’eternità è l’ annullamento del tempo.
I “novissimi” ci danno una fugace ma vera visione dell’ al di 
là attraverso la fede che è una scelta soggettiva di una realtà 
oggettiva. Dio si è rivelato all’uomo come “ Altro”, inconoscibile 
e improvabile dalla scienza umana; la sua parola è certa ma 
la sua verità e un atto di fede; la fede è un dono ma è anche 
la decisione di accogliere il dono. La possibilità di riceverlo è 
tuttavia condizionata dalla scarsa conoscenza dei contenuti 
del Cristianesimo che, nei secoli, hanno plasmato l’identità e la 
civiltà europea. Sembra anacronistico che la società secolariz-
zata di oggi decida di rifiutare il dono senza neppure tentare di 
verificarne il contenuto, la congruità e l’utilità.

Sto in questi giorni riflettendo sulla vicenda, la vita, e l’attività 
artistica di Lodovico Pogliaghi, presenza forte, incancellabi-

le in Santa Maria del Monte. La casa-museo che ci ha lasciato, 
ruotata rispetto alla tessitura costruita del borgo, voleva eviden-
ziare certamente la sua personalità e la sua presenza di artista 
riconosciuto.
Pogliaghi decide di stabilirsi qui nel 1884 a ventotto anni. Lo 
accoglie una casa rustica recentemente restaurata che oggi 
contiene alcune testimonianze della sua collezione e del suo 
lavoro. Morirà qui nel 1950, a novantatre anni.
La sua storia di artista e di appassionato collezionista è testi-
moniata dalle opere, dai riconoscimenti ottenuti, dai rapporti 
che ha avuto in particolare nell’ambito della chiesa ambrosia-
na.
La sua opera più nota, a cui lavora lungamente, è la porta mag-
giore del Duomo di Milano. Nella sua casa si può ancora oggi 
ammirare il modello, in grandezza reale, nella sala-laboratorio. 
Ma la casa non è oggi agibile. Si attendono interventi di restau-
ro che richiederanno spese impegnative.
Dopo la morte la sua figura e la sua opera sono state spesso 
studiate, analizzate. Le sue collezioni preziose e sorprendenti 
per qualità, provenienza, epoche che rappresentano e te-
stimoniano. La difficoltà della loro conservazione, della loro 
catalogazione si accompagna al rischio della loro dispersione 

o, peggio della loro perdita per 
dimenticanze o, addirittura, 
per sottrazione.
Il ‘panorama’ di Santa Maria 
dall’Ottocento in poi è profon-
damente cambiato. Soprattut-
to con l’avvio della stagione 
turistico-alberghiera che mo-
dificava a fondo il prevalente 
richiamo religioso e devoziona-
le dei pellegrinaggi lungo la Via 
Sacra. Con la realizzazione di 
una migliore accessibilità con 
la funicolare nei primi anni del ‘900 e l’edificazione di alcuni 
edifici liberty.
Pogliaghi per decenni realizzava, con l’edificio, un’opera com-
posita, contraddittoria, allusiva a stili e testimonianze diverse. 
Poneva il suo segno in primo piano all’arrivo della Via con 
l’evidenza sorprendente dei suoi caratteri eclettici. Al di sotto 
dei luoghi dello spirito: il Santuario e il Romitaggio così più umili 
nella loro consistenza architettonica, individuabili soprattutto 
con l’emergenza del campanile del Bernascone.
Non c’è alcun dubbio che la nostra cura per Santa Maria, il 
nostro impegno deve rivolgersi al ristabilimento dei valori che 
la storia, la memoria, il bisogno di ascesa spirituale richiedo-
no, pena la banalizzazione del luogo come prevalente realtà 
panoramica.
Per questo non è marginale la riflessione sull’accessibilità 
veicolare e sulla disponibilità di parcheggi. Che deve essere 
contenuta respingendo la mega ipotesi di grande parcheggio 
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POGLIAGHI AL SACRO MONTE
Una presenza che ci interroga e aspetta risposte concrete     
di Ovidio Cazzola  



multipiano. Sostenendo 
un’accessibilità economica e 
discreta, migliorando l’acces-
sibilità tramite la funicolare 
a integrazione dello storico 
percorso delle Cappelle.
Pogliaghi rimane una presen-
za importante a testimonianza 
di un’epoca e di una ricerca 
culturale tra l’Ottocento e il 
Novecento che ha tormentato 
un periodo che è anch’esso 
radice della nostra storia 

attuale.
Noi auspichiamo che la Fondazione Pogliaghi e la Biblioteca 
Ambrosiana riescano a definire un percorso operativo che ripri-
stini l’accessibilità alla casa-museo, che assicuri la catalogazio-
ne e la conservazione di reperti d’arte e documentali.
Perché Pogliaghi è una presenza incancellabile e preziosa quas-
sù. E noi abbiamo bisogno di conoscerla più a fondo. Si cominci 
dai reperti e dai documenti. Si chieda la collaborazione delle 
Università e degli studiosi.
Sono passati ormai più di sessant’anni dalla morte di questo 
controverso, sorprendente artista.
Nelle foto: Lodovico Pogliaghi e la sua casa-museo al Sacro 
Monte

Passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli 
lo interrogarono: “Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, 
perché egli nascesse cieco?”. Rispose Gesù: “Né lui ha peccato 
né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le 
opere di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha 
mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno 
può più operare. 
Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo”. Detto questo 
sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango 
sugli occhi del cieco e gli disse: “Và a lavarti nella piscina di 
Sìloe (che significa Inviato)”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci 
vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, poiché 
era un mendicante, dicevano: “Non è egli quello che stava 
seduto a chiedere l’elemosina?”. Alcuni dicevano: “È lui”; altri 
dicevano: “No, ma gli assomiglia”. Ed egli diceva: “Sono io!”. 
Allora gli chiesero: “Come dunque ti furono aperti gli occhi?”. 
Egli rispose: “Quell’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fan-
go, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: Và a Sìloe e lavati! Io 
sono andato e, dopo essermi lavato, ho acquistato la vista”. Gli 
dissero: “Dov’è questo tale?”. Rispose: “Non lo so”. 
Intanto condussero dai farisei quello che era stato cieco: era 
infatti sabato il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli 
aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di 
nuovo come avesse acquistato la vista. Ed egli disse loro: “Mi 
ha posto del fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo”. Al-
lora alcuni dei farisei dicevano: “Quest’uomo non viene da Dio, 
perché non osserva il sabato”. Altri dicevano: “Come può un 
peccatore compiere tali prodigi?”. E c’era dissenso tra di loro. 
Allora dissero di nuovo al cieco: “Tu che dici di lui, dal momento 
che ti ha aperto gli occhi?”. Egli rispose: “È un profeta!”. Ma 
i Giudei non vollero credere di lui che era stato cieco e aveva 
acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che 
aveva ricuperato la vista. E li interrogarono: “È questo il vostro 
figlio, che voi dite esser nato cieco? Come mai ora ci vede?”. I 
genitori risposero: “Sappiamo che questo è il nostro figlio e che 
è nato cieco; come poi ora ci veda, non lo sappiamo, né sappia-
mo chi gli ha aperto gli occhi; chiedetelo a lui, ha l’età, parlerà 
lui di se stesso”. Questo dissero i suoi genitori, perché avevano 
paura dei Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito che, se 
uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla 
sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: “Ha l’età, chiedete-
lo a lui!”. 
Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli 
dissero: “Dà gloria a Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è un 
peccatore”. Quegli rispose: “Se sia un peccatore, non lo so; una 

cosa so: prima ero cieco e ora ci vedo”. Allora gli dissero di nuo-
vo: “Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?”. Rispose 
loro: “Ve l’ho già detto e non mi avete ascoltato; perché volete 
udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepo-
li?”. Allora lo insultarono e gli dissero: “Tu sei suo discepolo, 
noi siamo discepoli di Mosè! Noi sappiamo infatti che a Mosè 
ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di dove sia”. Rispose 
loro quell’uomo: “Proprio questo è strano, che voi non sapete di 
dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Ora, noi sappiamo che 
Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è timorato di Dio e fa la 
sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non s’è 
mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. 
Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla”. Gli 
replicarono: “Sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi?”. 
E lo cacciarono fuori. 
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori, e incontratolo gli 
disse: “Tu credi nel Figlio dell’uomo?”. Egli rispose: “E chi è, 
Signore, perché io creda in lui?”. Gli disse Gesù: “Tu l’hai visto: 
colui che parla con te è proprio lui”. Ed egli disse: “Io credo, 
Signore!”. E gli si prostrò innanzi. (Giovanni 9, 1-38b)

Passando da qualche parte, ci sarà capitato di vedere un 
cieco o persona non vedente come bisognerebbe dire 

per eleganza. Ci saremo posti l’interrogativo riguardo lo stato 
di sofferenza delle persone private della vista, magari delle 
piccole persone che presentano quella menomazione e di altre 
che ne portano di diverse e tutte riguardanti qualcosa che non 
è secondo canoni di normalità, di ordinarietà, ma che evidenzia 
delle eccezionalità del vivere; qualcosa che lega le creature e 
le costringe a faticare per stare al passo delle restanti, cosid-
dette normodotate. Chiariamo che sicuramente le persone 
definite diversamente abili fanno fatica, non tanto per la propria 
condizione quanto per le condizioni di chi sta loro attorno, per 
le modalità, le tempistiche che si sono date le persone che, 
perlomeno in apparenza, non vivono svantaggi alcuni, tuttavia 
progettano la propria vita “all inclusive”, comprendendo tutto 
ciò che desiderano, facendolo proprio, con ogni mezzo. Chiaria-
mo pure che nessuno è perfetto, cioè che tutti gli uomini e le 
donne di questo mondo “soffrono” della mancanza di qualche 
cosa, di qualcheduno, ma sovente nascondono la loro meno-
mazione camuffandola, probabilmente per illudere se stessi 
insieme al prossimo.
Detto questo, riflettiamo sul cieco nato. Conosciamo la bontà 
del Signore e crediamo che non possa volere diversamente 
bene; egli dona a tutti tutto. Quando vediamo chi non vede, pos-
siamo pensare che se non gli è stata regalata la vista, significa 
che la vista non è cosa così importante, perché se così fosse, 
Dio senza dubbio gliel’avrebbe procurata. Se vedere fosse stato 
necessario per godere dei beni del Signore, tutti noi vedremmo 
bene; ma non è così, poiché non è quel mezzo che procura le 
gioie e la conquista del Paradiso. Per il Signore chi non vede 
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non è meno di chi vede, ed il fatto che qualcuno sia cieco 
ovviamente non gli toglie niente della sua grandezza, della sua 
capacità di cogliere le grazie dell’esistenza. Quali sono queste 
grazie? Quelle che quei ciechi possono ricevere, come le per-
sone sorde, le zoppe, le pazze, le persone prive della coscienza 
nei letti degli ospedali, le persone che non sono nemmeno 
nate, le persone che non vivono come la maggioranza delle per-
sone; essi vivono però, pertanto godono pienamente dell’amore 
del Signore che non dà loro meno o più, bensì tutto ciò che Dio 
possiede e ritiene prezioso. Sì, quel cieco gode di ogni privile-
gio, di ogni fortuna accordata agli uomini… Ma come riesce a 
sapere, capire le cose che gli stanno davanti; cogliere la realtà, 
conoscere la verità godendone? Come vi riesce chi non ha la 
testa che funziona, chi non è cresciuto totalmente, chi non è 
dotato di piena coscienza? Noi sappiamo che vi riescono tutti 
perché Dio non priva nessuno del dono della sua rivelazione, la 
quale rende liberi, felici. Interiormente, nell’intimo, tutti cono-
scono tutto. Dalle condizioni di apparente limitatezza possia-
mo trarre ciò che importa. Se comprenderemo come vivere 
nella pienezza la nostra vita di ciechi, potremo fare a meno 
della vista, che non è essenziale, fare a meno dell’udito, delle 
doti fisiche ed anche di quelle intellettive e comportamentali; 
permarranno quelle dello spirito per cui rapportarsi incessante-

mente col Signore, 
ovunque siamo, 
comunque stiamo. 
La vita del cieco 
nato conta tanto 
quanto quella del 
perfetto vedente ed 
il perfetto vedente 
deve sapere che la 
sua qualità visiva 
non significa nulla 
se non gli permette 
di parlare di Dio 
manifestando le 
sue opere. Quel 
cieco del Vangelo manifesta l’opera divina da vedente quando 
Gesù lo miracola, ma anche da non vedente perché egli si con-
verte per la parola di Cristo che gli parla, non perché guarito lo 
vede, ma perché l’ascolta accettandone la magnifica presenza. 
Qualcuno forse, tra noi, non è capace di ascoltare, percepire, 
gradire la presenza di Gesù? Nessuno tra noi, che testimonia-
mo che vale la pena vivere sempre, persino se non si vede la 
luce: la si sente dichiarare la Sua presenza d’amore…
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Cultura
TESORI VARESINI IN FAMIGLIA
Un po’ della nostra storia 
custodita a Milano
di Sergio Redaelli

Società
LE CITTÀ DEL GREMBIULE
La lezione sempre attuale 
di don Tonino Bello
di Luisa Oprandi

Attualità
ANDARE VIA DALL’ITALIA
Intervista a un “cervello” in fuga negli USA
di Giuseppe Zois

Società
IL RIFORMISTA CATTOLICO
Padre Toniolo, si avvicina la beatificazione
di Livio Ghiringhelli

Opinioni
“NON SIAMO LA SERIE B”
Proposte per un Piano culturale
di Arturo Bortoluzzi 

Lettera da Roma
PEREGRINATIO CICLISTICA
Quest’Urbe così poco amicale
di Paolo Cremonesi

Libri
LA FAMIGLIA, TENTAZIONE 
PER IL FUTURO
“Amare ancora” di monsignor 
Massimo Camisasca
di Annalisa Motta 

Sport
YAMAMAY E VILLA CORTESE AL TOP 
Libera docenza sui campi della pallavolo
di Ettore Pagani

Attualità
RIUSO, RISPARMIO, RIVIVO
Piccoli gesti per salvare il pianeta
di Carla Tocchetti
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El Greco, “Gesù Cristo guarisce il 
cieco nato”, 1570, Metropolitan 
Museum of Art, New York

Radio Missione Francescana

Il  settimanale del territorio varesino è online! 
Visita il sito 

www.rmfonline.it 
per leggere la versione completa.

Inoltre su www.rmfonline.it di questa settimana:


