
Guardando alla passione, morte e risurrezione del Signore, 
cercando di seguirne i passi, magari pregando la Via Crucis, 

o rimanendo stupiti ed attoniti all’annuncio della risurrezione 
– come già prima di noi i discepoli – vediamo Gesù tra tanta 
gente e nell’attimo che ha cambiato la vicenda di ogni uomo… 
al centro della storia ma profondamente solo.
Solo nella sua incomprensibile scelta di umiliazione e soffe-
renza; solo in mezzo al rifiuto degli uomini e all’abbandono 
dei suoi; nell’inaccessibile solitudine dell’agonia e poi solo nel 
sepolcro; solo, inizialmente, nella gioia della Vita ridonata e 
nella pace che è il suo dono pasquale. Lui solo e noi, dinnanzi a 
questi misteri, come ad un quadro da ammirare ma in cui è im-
possibile entrare? No, la liturgia ci mostra e i santi ci insegnano 
che quella solitudine e quella alterità ci convoca e ci raggiunge. 
La beata Caterina, facendo proprie le parole della liturgia, invo-
ca: O Salvatore mio, tutti i tuoi amici ti hanno abbandonato; non 
ti viene incontro né Pietro, né Tommaso, i quali dicevano: voglia-
mo morire con te. Ma tutto solo sei condotto a essere immolato 
per salvare me peccatrice. La sua solitudine mi raggiunge nella 
solitudine del mio peccato, dove egoismo, menzogna, prepo-
tenza mi allontanano dagli altri e la vergogna mi impedisce la 
via del ritorno. La sua solitudine è per la salvezza, per quanto 
è bisogno di salvezza, per la verità profonda di me che sa di 
insufficienza, di morte, di sofferenza, di desideri che, lasciati 
soli, sembrano illusione.
Non siamo dunque davanti ad un quadro inaccessibile e la 

liturgia ce lo dice chiedendoci le nostre risposte, coinvolgendo 
le nostre voci e il nostro corpo… lasciandoci nel cuore quel 
silenzio che è domanda ed attesa, spazio per l’incontro con Lui.
E se Lui è solo per venirci incontro, che la nostra solitudine si 
apra all’accoglienza e ascolti e gioisca e agisca quell’annuncio 
inatteso: Pace a voi! Annuncio e missione che porta nel nostro 
mondo il quadro divino dell’incontro con Dio e con i fratelli, 
quadro dipinto con il rosso del sangue della donazione di sé, 
con il verde della speranza di quell’albero di morte germogliato 
per una nuova vita, con l’azzurro del cielo che è meta e cammi-
no, con l’ocra della polvere della strada percorsa nella ricerca 
dell’incontro. Potremo così vedere i tratti della vita nuova – di 
Cristo e nostra in Lui – nell’orizzonte del nostro quotidiano, e 
sia così la gioia di Pasqua!

Un prete tra i giovani. Tra gli 
anziani. Tra gente di fede 

e non di fede. Un rivoluziona-
rio dello spirito, un conserva-
tore dei valori fondanti della 
Chiesa, un integralista della 
tutela del pensiero libero. 
Questo era don Giuseppe 
Cacciami, scomparso qualche 
giorno fa, per mezzo secolo 
sacerdote sul Lago Maggiore, 
impegnato nella pastorale 
dei giovani, in opere sociali, 
nel giornalismo. Direttore dei 
settimanali della diocesi novarese e, fuori dei confini locali, fon-
datore dell’agenzia di stampa dei vescovi italiani, personalità 

di spicco dell’associazionismo mediatico cattolico, consigliere 
d’amministrazione del quotidiano l’Avvenire.
La sua benemerita invenzione è stata la Famiglia Studenti, nel 
cuore di Intra. Un sito in cui accogliere i ragazzi che non ne 
avevano d’altri, poi allargatosi ad alloggio per i visitatori da ogni 
dove e infine divenuto un polo congressuale. Oggi si chiama il 
Chiostro ed è la gemma culturale verbanese. Cacciami v’infuse 
il meglio di sé: l’impulso caritativo, l’intelligenza imprenditoriale, 
l’ecumenismo che va oltre le religioni. Lì dentro si sono svilup-
pate discussioni accese, confronti sanguigni, sfide nel segno 
della dialettica più scapigliata. Lì la politica ha conservato la 
sua alta dignità di sintesi delle idee e di sviluppo delle medesi-
me nell’interesse collettivo. Lì nessuno s’è mai sentito ideolo-
gicamente straniero, e invece accettato, coinvolto, ascoltato 
qualunque fosse la sua differenziazione da chi l’ospitava.
Cacciami non è stato solo uomo del suo tempo. È stato un 
uomo di quelli che traversano i tempi. Testimoniava i valori del 
passato, li traduceva nella lingua acconcia al presente, aveva 
lo sguardo alzato sul futuro. Non un sacerdote modernista, ma 
un monsignore disposto ad ammodernarsi, a difendere le sue 
convinzioni senza lo scudo del pregiudizio, a cogliere nella più 
lontana diversità dell’interlocutore qualcosa (perché qualcosa 
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c’è sempre) che lo avvicinasse a se stesso.
Era sicuro che nessuno nasce sotto una cattiva stella. E che in-
vece molti non sanno leggere il firmamento. Perché non ne met-
tono a fuoco le sfumature, così lievi e sfuggenti; così significa-
tive e determinanti. Ha speso di conseguenza la vita a cercare, 
come diceva Gesù, ciò che è perduto. Ciò che appare perduto 
e però non lo è, sia pure contro ogni evidenza. Quest’anelito di 
ricerca e questa ricchezza di pietas ne han fatto l’interprete ma-
gistrale della reverenda missione, inducendolo a scommettere 
sempre sulla forza del bene. Vi è riuscito benissimo, e ne sono 
prova le generazioni di giovani cresciute sotto la sua guida e le 
generazioni di lettori succedutesi tra le pagine dei giornali da lui 
diretti. Piemontese di Grignasco, segaligno come le montagne 

che fanno da sfondo al paese, generoso d’amabili ruvidezze, 
immaginifico e tagliente nella scrittura, predicatore schietto e 
ammaliante dal pulpito. Poi altro ancora, e il tutto avvolto nel 
mantello della semplicità e della trasparenza, sempre sulle sue 
spalle in qualunque stagione dell’esistenza. Disse un giorno in 
uno dei tanti conversari del mezzodì a un tavolo del Chiostro: la 
sera si diventa più accorti dopo la giornata che è trascorsa. Ma 
non lo si è mai abbastanza in vista di quella successiva. Era la 
citazione da un poeta tedesco che conoscevano lui e pochi altri, 
e stava ad avvertire sugli errori e sulle occasioni perdute che 
segnano il tempo d’ogni singola quotidianità. È una citazione 
che rimarrà tra di noi, eredità preziosa di un’avventura di opere, 
di preghiera e d’insegnamento già avocata a sé dalla storia.

Nell’ormai lunga storia della Varese democratica post bellica, 
in tema di piani regolatori e relative scelte urbanistiche, le 

Giunte che si sono via via susseguite a Palazzo Estense hanno 
avuto a dir poco un atteggiamento schizofrenico, da dottor Jekill 
e mister Hyde tanto per essere chiari. Perché se è vero che il 18 
maggio 1948 il Consiglio Comunale, all’unanimità, approvava 
l’acquisto del Parco Mirabello – con un pezzo suggestivo lo ha 
ricordato Ambrogio Vaghi nel numero scorso di RMFonline – è 
altrettanto vero che pochi anni più tardi la nuova maggioranza 
centrista uscita dalla amministrative del ’51 accettava di buon 
grado un piano regolatore che, prevedendo una megalopoli di 
settecentomila abitanti, dava di fatto via libera alle speculazioni 
che hanno di molto trasformato e impoverito il volto della città 
giardino. Non basta a spiegarlo la formazione di una nuova 
maggioranza (nel ’48 vi era una Giunta di sinistra) di sicuro 
meglio disposta verso i proprietari di fondi e gli impresari edili 
e neppure lo spiega a sufficienza l’esigenza reale di costruire 
nuovi alloggi in centro e nelle castellanze. Ci fu nell’avvento di 
nuovo personale politico e amministrativo una sorta di rottura 
culturale avvertita con grande preveggenza dallo scrittore Guido 
Morselli che in un articolo sulla Prealpina - siamo nel 1952 – 
ammoniva con toni accorati a salvaguardare l’impianto a ville 
e giardini di Varese dopo lo stravolgimento prebellico di Piazza 
Mercato, oggi desolata piazza Repubblica, avvenuta con la 
costruzione del Collegio Sant’Ambrogio. Morselli, paventando 
il peggio, auspicava, con generosa ingenuità, la “nascita di un 
comitato in difesa della città” ormai diventata con i suoi spazi 
verdi una ghiotta occasione di arricchimento. Aveva visto giusto 
l’appartato e acutissimo scrittore perché negli anni che seguiro-
no Varese conobbe una lunga stagione di cementificazioni fuori 
misura e di distruzioni in serie di parchi e giardini.
Successivamente al 1952, infatti, decisivi colpi vennero asse-
stati alla città in rapida successione: la cancellazione del parco 
Grassi di via Milano e l’edificazione dell’attuale ecomostro, 

l’abbattimento di Villa Dandolo, la costruzione all’Ungheria del 
Burrifico Prealpi all’interno dell’ex Parco Poggi che raccordava 
a verde viale Borri e via Gasparotto; l’abbattimento del teatro 
Sociale in piazza Giovine Italia, la chiusura delle tramvie e 
delle funicolari, gli assurdi quartieri di San Gallo -conseguente 
alla distruzione colpevole del Ronchetto Fé - del Montello e di 
Avigno, infelice esempio quest’ultimo di edilizia popolare. Un 
furore edilizio che condusse all’eutanasia urbana di via Cavour, 
una splendida arteria di ville in pieno centro, alla cancellazione 
del campo Passerini a Casbeno da parte delle suore di Maria 
Ausiliatrice, all’edificazione dell’indecente ITIS in sfregio allo 
splendido panorama sul Rosa. E tanti altri guasti si aggiunsero 
negli anni successivi fino ai tetri alberghi dei mondiali 2008 
alle Bettole e a Capolago. Eppure a conferma di quella sorta di 
schizofrenia denunciata all’inizio le stesse Giunte che asse-
condavano le “Mani sulla città” di cinematografica memoria 
ebbero, alcune almeno, dei soprassalti di lucidità politica che 
consentirono l’acquisizione di parchi e ville di pregio altrimenti 
votate all’abbandono e al degrado: il Castello di Masnago, Villa 
Augusta peraltro minacciata dall’incombente parcheggio sotter-
raneo più volte contestato da Daniele Zanzi su queste colonne, 
Villa Toeplitz e Villa Baragiola. Alla luce di questo passato, nel 
complesso assai poco glorioso, sarà davvero molto interessante 
vedere cosa ci riserverà il PGT (Piano di gestione del territorio), 
l’Araba Fenice di questi ultimi grigi anni di urbanistica sostan-
zialmente dettata dall’ingannevole stella polare degli oneri di 
urbanizzazione e delle relative compensazioni ai costruttori.

“Non camminare davanti a me, potrei non seguirti. Non 
camminare dietro di me, potrei non esserti guida. Cam-

mina al mio fianco e sii solo mio amico”. Ti accoglie con questa 

frase di Camus il Bof sul suo blog. Meglio dire UN BOF come 
Roberto ama identificarsi. Forse per sottolineare quel sentirsi 
“uno dei tanti”, un uomo che spontaneamente spalanca sorrisi 
quando ti incontra, che non dimentica mai nessuno e quando 
lo chiami, a qualsiasi ora, c’è. Per lui tutto questo è normale ed 
invece proprio questa “normalità” lo rende speciale. 
Probabilmente quando, al rientro da alcuni giorni fuori Varese, 
si accorgerà che ho parlato di lui mi dirà il consueto “stèla…ma 
cosa ti è passato per il cervellino?”. E ripeterà che solo a Varese 
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Era allora malato un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Ma-
ria e di Marta sua sorella. Maria era quella che aveva cosparso 
di olio profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i 
suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle manda-
rono dunque a dirgli: “Signore, ecco, il tuo amico è malato”.
All’udire questo, Gesù disse: “Questa malattia non è per la 
morte, ma per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio 
venga glorificato”. Gesù voleva molto bene a Marta, a sua so-
rella e a Lazzaro. Quand’ebbe dunque sentito che era malato, 
si trattenne due giorni nel luogo dove si trovava. Poi, disse ai 
discepoli: “Andiamo di nuovo in Giudea!”. I discepoli gli dissero: 
“Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuo-
vo?”. Gesù rispose: “Non sono forse dodici le ore del giorno? Se 
uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di 
questo mondo; ma se invece uno cammina di notte, inciampa, 
perché gli manca la luce”. Così parlò e poi soggiunse loro: “Il 
nostro amico Lazzaro s’è addormentato; ma io vado a svegliar-
lo”. Gli dissero allora i discepoli: “Signore, se s’è addormentato, 
guarirà”. Gesù parlava della morte di lui, essi invece pensaro-
no che si riferisse al riposo del sonno. Allora Gesù disse loro 
apertamente: “Lazzaro è morto e io sono contento per voi di 
non essere stato là, perché voi crediate. Orsù, andiamo da lui!”. 
Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse ai condiscepoli: “An-
diamo anche noi a morire con lui!”. Venne dunque Gesù e trovò 
Lazzaro che era già da quattro giorni nel sepolcro. Betània 
distava da Gerusalemme meno di due miglia e molti Giudei 
erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il loro fratello. 
Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incon-
tro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: 
“Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! 
Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la 
concederà”. Gesù le disse: “Tuo fratello risusciterà”. Gli rispose 
Marta: “So che risusciterà nell’ultimo giorno”. Gesù le disse: “Io 

sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, 
vivrà; chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi 
tu questo?”. Gli rispose: “Sì, o Signore, io credo che tu sei il 
Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo”.
Dopo queste parole se ne andò a chiamare di nascosto Maria, 
sua sorella, dicendo: “Il Maestro è qui e ti chiama”. Quella, 
udito ciò, si alzò in fretta e andò da lui. Gesù non era entrato 
nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata 
incontro. Allora i Giudei che erano in casa con lei a consolar-
la, quando videro Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono 
pensando: “Va al sepolcro per piangere là”. Maria, dunque, 
quando giunse dov’era Gesù, vistolo si gettò ai suoi piedi di-
cendo: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto!”. Gesù allora quando la vide piangere e piangere anche 
i Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, 
si turbò e disse: “Dove l’avete posto?”. Gli dissero: “Signore, 
vieni a vedere!”. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: 
“Vedi come lo amava!”. Ma alcuni di loro dissero: “Costui che 
ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che questi 
non morisse?”.
Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al 
sepolcro; era una grotta e contro vi era posta una pietra. Disse 
Gesù: “Togliete la pietra!”. Gli rispose Marta, la sorella del 
morto: “Signore, già manda cattivo odore, poiché è di quattro 
giorni”. Le disse Gesù: “Non ti ho detto che, se credi, vedrai la 
gloria di Dio?”. Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli oc-
chi e disse: “Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo 
che sempre mi dai ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi 
sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato”. E, detto 
questo, gridò a gran voce: “Lazzaro, vieni fuori!”. Il morto uscì, 
con i piedi e le mani avvolti in bende, e il volto coperto da un 
sudario. Gesù disse loro: “Scioglietelo e lasciatelo andare”.
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di quel 
che egli aveva compiuto, credettero in lui. Ma alcuni andarono 
dai farisei e riferirono loro quel che Gesù aveva fatto. Allora i 
sommi sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dicevano: “Che 
facciamo? Quest’uomo compie molti segni. Se lo lasciamo fare 
così, tutti crederanno in lui e verranno i Romani e distruggeran-
no il nostro luogo santo e la nostra nazione”. Ma uno di loro, di 

“ci sono decine e decine di persone che fanno dieci, cento volte 
ciò che faccio io e nessuno le conosce”. Il Bof ce li ha tutti in 
mente i volti di quelle serene mamme di ragazzi disabili che 
sono le tante splendide storie di quella che lui chiama la “gran-
de umanità in ombra” che ci vive accanto silenziosa. Ma sì, in 
fondo, è vero: raccontare chi è il Bof può risultare superfluo 
perché basta partecipare al Convegno annuale che da quasi un 
decennio organizza nella nostra città a favore dello sport per 
disabili fisici e intellettivi per rendersi conto della familiarità che 
gli viene riconosciuta dai tanti ragazzi, genitori, associazioni, 
dirigenti sportivi, istituzioni del territorio e gente comune. 
Lo stesso accade nelle scuole della provincia dove Roberto pro-
muove la cultura della pratica sportiva per disabili. Un cammino 
che presto sfocerà in un progetto “targato Varese” e che vedrà 
coinvolti promotori, esecutori e sostenitori. Un amore reale per 
chi è maggiormente in difficoltà che è diventato scelta di vita, 
capace di coinvolgere con entusiasmo tutti coloro che gli vivono 
accanto: la sua bella famiglia, gli amici, i personaggi dello sport, 
dello spettacolo, della comunicazione. Con Sergio Gianoli e 
il campione di ciclismo Stefano Zanini ha fondato tre anni fa 
l’Associazione SESTERO che opera nel settore della promozione 
sociale e, se si va sul sito www.handicapire.org si impatta in un 
Bof che fa le boccacce, in un archivio di braccia alzate da una 
carrozzina, di occhi a mandorla di felici ragazzi down, di imma-
gini da un viaggio nell’Africa “vera, quella nera e della povera 

gente”, un’Africa dove, 
ti racconta il Bof, si 
va per ricevere e per 
capire. 
Non sta certo a me 
dire qualcosa in più di 
questo “ragazzo” noto 
e amato, giornalista 
accreditato nel 2008 
a Pechino, due anni fa 
parte della redazione 
paralimpica SKY a 
Vancouver e in questi 
giorni riconosciuto dal 
Comitato organizzatore 
della festa cittadina di 
S.Giuseppe come “si-
gnificativo esempio di 
generoso impegno, nel 
solco dell’umana solidarietà”. Ma un amico così ti segna la vita 
e forse solo lui sa davvero contare i sorrisi che ha saputo fare 
rinascere dalla fatica. Per tutti quei sorrisi gli diciamo grazie. E 
anche se il Bof ha fatto propria la frase di Escrivà “Non occorre 
fare cose speciali, è sufficiente fare con amore cose normali” gli 
diciamo che ci piace il Bof, ci piace davvero.
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nome Caifa, che era sommo sacerdote in quell’anno, disse loro: 
“Voi non capite nulla e non considerate come sia meglio che 
muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione inte-
ra”. Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo 
sacerdote profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione e 
non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli 
di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di 
ucciderlo. (Giovanni 11, 1-53)

Gesù ci chiama a gran voce: “Lazzaro, vieni fuori!”; grida a 
noi, col nostro nome. Ci vuole molto bene ed è l’amico che 

si intenerisce se pensa a noi che stiamo rinchiusi in un posto 
mortale, senza comunicare, senza cure ed attenzioni, morti 
nell’anima, addormentati da tempo. Ci vuole svegliare Gesù, 
viene da noi rischiando persino di farsi del male: “Rabbì, poco 
fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?”. Viene 
sempre, non riesce a staccarsi da coloro che considera amici 
veri; se ci vede perduti, malati, privi di vita, allora non trattiene 
le sue emozioni: scoppia a piangere. C’è un amico migliore di 
quello che si comporta come Gesù nei riguardi di Lazzaro, ma 
anche nei nostri, che siamo cristiani? C’è qualcuno che ci vuol 
più bene di colui il quale dà la vita per noi? Gesù ci vuole enor-
memente bene. Dio ci vuole enormemente bene. Egli, il Signo-
re, è venuto da lontano; ora sta fuori da casa nostra trepidante, 
ed attende che gli rispondiamo: “Lazzaro, vieni fuori!”. Sta a noi 
decidere se venirgli incontro, fuoriuscendo dal buio di quei muri 
che ci fanno da tomba. Adesso Gesù non si muove, non sposta 
più le piante dei suoi piedi, rimane ritto, guarda avanti verso 
l’ingresso del luogo dove stiamo; quell’ingresso rappresenta la 
nostra via d’uscita. Possiamo venirne fuori. Non importa se sia-
mo mummificati dai nostri tanti giorni passati senza muoverci, 
senza vitalità, senza vivacità; non importa se siamo legati mani 
e piedi dai lacci di chi ci ha imprigionato per non permetterci di 
cambiare esistenza modificando lo stato delle cose e mante-
nendoci sempre gli stessi, bloccandoci, impedendoci la trasfor-
mazione e coprendoci gli occhi perché non vediamo. Possiamo 
venire fuori, sicuri di essere liberati, certi di vivere nuovamente: 

sta a noi. Lazzaro viene fuori, 
cammina speditamente verso 
Gesù, non barcolla, non ince-
spica: “Se uno cammina di 
giorno, non inciampa, perché 
vede la luce di questo mondo; 
ma se invece uno cammina 
di notte, inciampa, perché 
gli manca la luce”. Possiamo 
continuare ad immaginare 
cos’altro può essere accaduto dopo la resurrezione dell’amico 
descritta nel Vangelo: l’abbraccio di Gesù, le lacrime di Lazzaro, 
le parole sussurrate, le ginocchia piegate, tuttavia preferiamo 
restare un poco distaccati da quell’intimità grandiosa.
Stiamo riflettendo su Dio, su Gesù Cristo che è Dio, su Cristo 
che è l’amico buono, coraggioso, sensibile ed onnipotente. È 
colui il quale può risuscitarci a vita nuova, ma non dall’alto delle 
sue nubi, no. Ci risuscita a pochi metri da noi, in ansiosa attesa, 
profondamente turbato da ciò che ci è capitato. Si commuove 
Gesù, col suo cuore ci sta già abbracciando, ma aspetta che 
liberamente decidiamo di muoverci con lui, verso di lui. Fare 
diversamente sarebbe forzare la nostra coscienza, violarla; 
far sì che scegliamo di venire alla luce piuttosto che rimanere 
nelle tenebre sarebbe facile per il Signore. È difficile per noi, 
che titubiamo sulla decisione da prendere. Lui, il Salvatore è 
sempre lì, fermo; noi vacilliamo… Possibile? Gesù Cristo ci sta 
proponendo la sua radiosa amicizia, fatta di spirito, di luce, di 
movimento, di calore… ed opteremmo per fermarci nell’oscuro 
sepolcro dell’isolamento? Possibile. Quel sepolcro non è male, 
è monumentale, è marmoreo, da poco tinteggiato, con un sacco 
di verde e fiori colorati intorno, recisi per l’occasione. Ma ci 
illuderemmo: si tratta del sarcofago disposto per la morte ed il 
disfacimento; se manda cattivo odore è perchè è di tanti, tanti 
nostri giorni trascorsi distaccati dalla vita.
Ascoltiamo la nostra sorella Marta: “Signore, se tu fossi stato 
qui, mio fratello non sarebbe morto!”. Ora c’è, è ci chiama. 
Alziamoci!
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