
Tra il 4 e il 6 gennaio del 1964, Papa Paolo VI visitò la Terrasan-
ta, dove quest’anno ha annunziato che si recherà anche Papa 
Francesco. Ecco come raccontò alla Radio Vaticana l’esperien-
za di allora monsignor Pasquale Macchi, il sacerdote varesino 
(1923-2006) segretario per venticinque anni di Giovanni Batti-
sta Montini e poi arciprete del Sacro Monte e vescovo di Loreto.

Subito dopo la sua elezione a Sommo Pontefice, Paolo VI 
pensò di recarsi in pellegrinaggio in Terra Santa. Ne diede 

notizia in forma riservata al cardinale segretario con uno scritto 
autografo che porta la data del 21 settembre 1963: «Dopo lun-
ga riflessione e dopo d’aver invocato il lume divino, mediante 
l’intercessione di Maria santissima e dei santi apostoli Pietro e 
Paolo, sembra doversi studiare positivamente se e come possi-
bile una visita del Papa ai luoghi santi, nella Palestina». 
Finalmente un papa tornava sui luoghi dove aveva vissuto 
Gesù, e da lui aveva ricevuto il formidabile compito di «pascere i 
suoi agnelli e le sue pecorelle». Fu un’intuizione suggerita dallo 
Spirito Santo e sviluppata in segreto per evitare complicazioni 
di ogni genere, e poi comunicata in San Pietro il 4 dicembre 
ai padri conciliari che approvarono con un lungo applauso. 
«Vedremo quel suolo benedetto, donde Pietro partì e dove non 
ritornò più un suo successore; noi umilissimamente e brevis-
simamente vi ritorneremo in segno di preghiera, di penitenza 
e di rinnovazione per offrire a Cristo la sua Chiesa». Insieme a 
monsignor Martin io stesso mi recai in Palestina per preparare 
il viaggio.
Il mattino del 4 gennaio 1964 Paolo VI partì da Roma con un 
Dc8 dell’Alitalia, primo papa a viaggiare in aereo. L’accoglien-
za ad Amman fu calorosa e cordiale da parte dello stesso re 
Hussein che lo scortò per tutta la sua permanenza nel suo 
territorio. Bisogna ricordare che allora la Terra Santa era 
divisa tra Israele e la Giordania. In macchina il Papa raggiunse 
Gerusalemme, fermandosi però al Giordano, presso il luogo 
dove secondo la tradizione Gesù venne battezzato. Qui sostò in 
preghiera e recitò il Padre Nostro. 
Non posso dimenticare l’impatto con la folla che attendeva 
presso la porta di Damasco, e aveva ormai travolto gli spazi 
riservati alle autorità: la macchina del Papa ondeggiò come una 
barca e a stento il Papa poté varcare la porta che venne subito 
chiusa. Io stesso venni allontanato con forza e non mi fu pos-
sibile seguire il Papa: provvidenzialmente incontrai un palesti-
nese che avevo conosciuto nei giorni della preparazione, e che 
mi aiutò a raggiungere il Papa. L’itinerario sulla Via Dolorosa 
fu drammatico: sembrava che il Papa venisse sommerso dalla 
folla, mentre lui era sereno e felice di poter salire il Calvario in 
più profonda unione con Gesù. 
Giunto finalmente alla Basilica della Resurrezione, celebrò l’Eu-
caristia con immensa commozione; al termine invitò i presenti 

a nome di tutti gli 
uomini a rivolgersi 
a Cristo: «Prendia-
mo coscienza con 
sincero dolore di tutti 
i nostri peccati, dei 
peccati dei nostri 
padri, di quelli della 
storia passata, pren-
diamo coscienza di 
quelli del nostro tem-
po e del mondo in cui 
viviamo». Inizia poi 
la grande preghiera 
litanica di perdono: «Siamo venuti come i colpevoli che tornano 
al luogo del loro delitto… Siamo venuti per batterci il petto e 
domandarTi perdono, per implorare la Tua misericordia». 
In quei giorni il Papa era tutto intento a rivivere l’esperienza 
evangelica in pienezza, riascoltando la voce di Gesù «forte, 
dolce, divina». È la voce dell’agonia del Getsemani, è il grido 
sul Golgota o il dono totale al Cenacolo, la voce silenziosa ma 
potente del Bambino nella grotta di Betlemme, la voce del 
nascondimento operoso di Nazareth, e quella delle Beatitudini 
dal monte che costeggia il lago dove avvennero i gesti emble-
matici del Figlio di Dio. Entrando in Israele ricevette il saluto del 
presidente Zalman Shazar, a cui rispose presentandosi come 
«pellegrino della pace, venuto per venerare i luoghi santi e per 
pregare». 
A Nazareth, visitando il luogo della Annunciazione, chiese a 
Maria santissima di essere introdotto «nella intimità con Cristo, 
il suo umano e divino Figlio Gesù». Qui riprese le grandi lezioni 
del Vangelo: lezione del silenzio, della vita familiare, del lavoro, 
e poi offrì quasi una trascrizione in chiave moderna delle 
Beatitudini insegnate da Gesù. A Betlemme, dalla grotta dove 
nacque Gesù, dopo aver espresso la sua fede con immensa 
profondità teologica e un intenso slancio di commozione, da 
questo «luogo di purezza e di tranquillità dove nacque venti 
secoli or sono Colui che invochiamo come Principe della pace», 
rivolse un accorato invito ai capi di Stato perché si impegnasse-
ro a generare e conservare la pace nel mondo. 
Un momento particolarmente intenso, ancora oggi presente alla 
mia memoria e al mio cuore, fu l’incontro con il patriarca di Co-
stantinopoli, Athenagoras, venuto apposta a Gerusalemme per 
incontrare Paolo VI. Il primo affettuoso abbraccio avvenne la 
sera del 5 gennaio nella residenza della delegazione apostolica: 
i gesti, le parole, il Padre Nostro recitato nelle due lingue – lati-
na e greca –, l’affetto e la stima che trasparivano così sinceri, 
tutto dava a vedere che qualcosa di grande e di unico stava av-
venendo. Il Patriarca, dopo aver ringraziato Dio per questa felice 
occasione carica di speranze, ricordò con animo addolorato che 
«da secoli il mondo cristiano vive nella notte della separazione, 
e i suoi occhi sono stanchi di guardare nel buio». Nello scambio 
dei doni Paolo VI offrì un calice d’oro segno e speranza di una 
comunione completa, e ricordò che «le vie che conducono all’u-
nione sono lunghe e disseminate di difficoltà, ma le due strade 
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convergono l’una verso l’altra e approdano alle sorgenti del 
Vangelo». Molte altre tappe condussero a luoghi carichi di me-
moria e di mistero: il bacio sulla terra insanguinata del Getse-
mani, la preghiera in ginocchio per terra nel Cenacolo, il bacio 
alla pietra sulla riva del lago dove Gesù affidò a Pietro la sua 
Chiesa, la salita al monte Tabor nella dolce luce del tramonto, 

furono esperienze che segnarono il cuore del Papa e lasciarono 
in noi un ricordo sempre più vivo. C’è un particolare che non 
vorrei tralasciare: nel suo saluto a Gerusalemme, nel territorio 
israeliano, Paolo VI coraggiosamente difese la memoria di Pio 
XII che in quei giorni la stampa aveva accusato di complicità 
con la persecuzione nazista contro gli ebrei.

Questo è il titolo del libro dedicato dall’Arcivescovo di Milano, 
cardinale Angelo Scola, all’Expo 2015. Non è certamente 

un trattato di buone pratiche agricole o di alimentazione dieteti-
ca, coglie tuttavia un interesse fondamentale per l’uomo, come 
tale, indipendentemente dall’essere credente o meno: il suo 
rapporto con il mondo presente e con quello futuro.
Lo sguardo di Scola è indubbiamente teologico, ma di quella 
branca di cui è stato docente per parecchi anni alla Pontificia 
Università Lateranense: l’antropologia teologica. Ne risulta uno 
schizzo di straordinaria attualità sui temi oggetto dell’avveni-
mento Expo 2015, ma ancor di più sulle attese rispetto alle 
diverse possibilità offerte dalla tecnologia e dall’ecologia. La 
chiave di lettura offerta dal cardinale è semplice: al centro deve 
restare l’uomo, superiore alle pretese della tecnica, della finan-
za, della stessa sacralizzazione dell’ambiente: tutto ciò che è 
mezzo non può scavalcare per importanza quello che rimane il 
fine ultimo, occorre un nuovo sguardo sull’uomo che ci faccia 

scoprire “un’ecologia 
dell’uomo, dal mo-
mento che il degrado o 
meno dell’ambiente è 
strettamente connes-
so alla cultura che 
modella la convivenza 
umana”.
Un nuovo sguardo 
sull’uomo richiede 
risposte concretissime: 
rispondere ad un’ur-

genza educativa e impostare nuovi stili di vita. “Nessun cam-
biamento si verifica solo sotto il ricatto della paura –afferma 
il cardinal Scola – neanche di quella della morte del pianeta”. 
Occorre creare una consapevolezza, di qui il compito dell’edu-
cazione, e rendere ampiamente condivisi, se non universali, 
i comportamenti virtuosi che coniugano felicità personale e 
benessere collettivo. “Alimentazione, energia e vita richiamano 
alla fondamentale idea del convivio. In esso l’uomo compie, in 
modo paradigmatico, l’esperienza del bisogno aperto al deside-
rio e della condivisione, della fragilità e dell’ospitalità, simbolo 
concreto di società giusta e di festa salvifica”. La convivialità è 
il fondamento di una cultura dell’incontro: questa sarà la cifra 
di Expo 2015 e del futuro di Milano, se saprà cogliere l’occa-
sione rappresentata da quell’evento, fondamento per un nuovo 
umanesimo.
“Expo 2015 si presenta, così, come un’occasione privilegiata 
di trovare nuove sinergie tra capacità, risorse, progetti per una 
società civile come quella milanese e lombarda, che patisce 
una frustrante sproporzione tra le sue grandi potenzialità e le 
sue effettive possibilità”.
Andando oltre la specifica occasione di un intervento mirato 
ad offrire una riflessione e un compito correlato ad un evento 
particolare, sia pure di grande impatto mediatico, il cardinal 
Scola ha proposto una metodologia di rapporti sociali e politici 
veramente innovativa, facendo capire soprattutto l’importanza 
del tema che egli chiama “meticciato”, assai più del buonismo 
moralistico intessuto di ideologia, di rimorsi terzomondistici e 
di relativismo culturale. Oso sostenere che la cultura dell’incon-
tro è da lui concepita come l’autentica metodologia del “fare il 
bene comune”, del realizzare “la vita buona del Vangelo” come 
una reale possibilità, non un’utopia o un pio desiderio destinato 
a tramutarsi in nostalgia. Che cosa nutre, dunque, la vita? La 
risposta dell’ arcivescovo di Milano è una parafrasi di Sant’Ago-
stino, ma sintetizza felicemente il connubio di responsabilità e 
di convivialità: “in verità nutre la vita solo ciò che la rallegra”.

P iù grave della crisi economica e sociale che tarpa le ali al 
nostro futuro è la crisi morale che ci impedisce di guardare 

alla realtà con spirito di verità.
“I maestri di sventure ed illusioni – ha detto recentemente il 
presidente della CEI cardinale Angelo Bagnasco – alimentano 
un modo di pensare pericoloso che può trasformarsi in rabbia 
cieca e distruttiva”. 
Il cascame psicologico della crisi è costituito da un impasto di 
diffidenza e illusione nei confronti della politica che si accom-
pagna ad una propensione per le soluzioni facili; è questa la 
premessa per buttarci, come è accaduto altre volte nella nostra 
storia, nelle braccia del millantatore di turno.
Si respira un desiderio inebriante di leadership che sarebbe in 
grado, con un colpo di bacchetta magica, di cambiare la realtà: 
abbattere le tasse, creare posti di lavoro con decreto legge, 
sbaragliare le burocrazie, aumentare salari e consumi, come se 

l’economia globalizzata non avesse dissolto la divisione interna-
zionale del lavoro con la deindustrializzazione e la localizzazio-
ne degli impianti industriali nei più convenienti Paesi emergenti 
e gli Stati nazionali fossero in grado di dirigere l’economia 
mentre in realtà avviene il contrario. 
Le forze politiche sembrano fare a gara nel proporre una 
soluzione illusoria; quella di tornare indietro invece di guarda-
re avanti con realismo; il dibattito politico è ancora fermo alle 
tematiche del Novecento: la lira, l’intervento assistenziale dello 
Stato, il localismo.
Il Duemila è cominciato da tredici anni ma noi siamo ancora 
fermi alle contrapposizioni e alla fratture storiche del secolo 
scorso che ci impediscono di vedere come la via d’uscita dalle 
attuali difficoltà è quella di saper affrontare la concorrenza in 
un mercato mondiale e di integrarci meglio nell’Europa perché 
da soli non si va da nessuna parte. 
Il miracolo economico italiano è avvenuto quando il Paese è 
uscito dal regime di autarchia, dall’angusto nazionalismo e ha 
accettato di competere attraverso il mercato comune europeo.
Invece di concorrere a migliorare i meccanismi dell’Unione 
Europea, riconoscendone la validità del progetto che ha messo 
fine a secoli di competizioni anche cruente, ci lasciamo trasci-
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nare da una forma di nostalgia che si trasforma però in una 
forza paralizzante.
Confrontarsi con la realtà significa prendere atto che l’Italia ha 
un debito di oltre duemila miliardi di euro e per finanziarlo deve 
ottenere ogni anno 400 miliardi di euro di prestiti attraverso 
la sottoscrizione di Buoni del Tesoro. La spesa per gli interessi 
è stata per il 2013 di 84 miliardi che incidono per 1430 euro 
per ciascun cittadino. Il fabbisogno di cassa per il 2014 (cioè la 
differenza le entrate e le uscite al netto degli interessi) che lo 
Stato deve finanziare sempre con prestiti per poter far quadrare 
il bilancio è di quasi 80 miliardi. Le entrate sono rappresentate 
dalle tasse che non possono più essere aumentate perché già 
incidono per il 44,4% del prodotto interno lordo e le uscite sono 
costituite dalle spese (in gran parte destinate allo “Stato socia-
le” e in minima percentuale agli investimenti). I conti pubblici 
devono “quadrare”, non c’è artificio che possa far superare 
questa spiacevole situazione e pertanto i margini di azione del 
Governo sono modesti: non si fa di più perché non si vuole ma 
perché non si può. 
È appena il caso di ricordare che il taglio più facile e a portata 
di mano della spesa pubblica è la diminuzione dei tassi di inte-
resse sul debito; negli ultimi due anni abbiamo gettato al vento 
quasi venti miliardi per maggiori interessi, ora che lo “spread” è 
nuovamente ridisceso da 500 a 200 punti abbiamo la possibi-
lità di disporre di risorse aggiuntive condizionate però dalla fidu-
cia dei mercati esteri nei confronti del Governo nazionale.
Anche per questa incapacità di guardare una realtà radical-
mente diversa i partiti sono in crisi profonda; non riescono a 
fare una analisi della società, non sono neppure in grado di 
intercettare il malessere sociale e conseguentemente di trovare 
soluzioni coerenti. 
Se manca lo spirito di verità la politica si riduce ad una ope-
razione di marketing per raccogliere i consensi ma non si può 
pensare che i problemi si possano risolvere solo sulla base dei 
voti e delle maggioranze; ci vuole un programma che stabilisca 
alcune priorità.
In passato i partiti sono stati, con la loro organizzazione e la 
loro cultura politica, una scuola di responsabilità, la fabbrica 
del consenso, della legittimazione e della coesione sociale; ora 
sembrano dei gusci vuoti incapaci di creare senso di apparte-
nenza e trascinati dalla corrente delle opportunità se non degli 
opportunismi.
L’unica novità di questi mesi è il rinnovamento generazionale 
della classe politica, i quarantenni al potere, il nuovi rampanti al 
posto dei vecchi marpioni; ma è un mutamento non risolutivo.
Lo ha notato anche il cardinale Angelo Scola che, nell’omelia di 

capodanno, ha ricor-
dato che “non basta, 
anche se è utile, il 
venire in primo piano 
delle generazioni di 
giovani. È richiesta 
tensione all’ideale 
del bene comune 
(perché) la politica 
proclama spesso 
a parole il bene 
possibile ma nascon-
de le forme gravi di 
egoismo personale, 
di lobby e di particolarismi”. 
L’opinione pubblica infatti non ha accolto con visibile interesse 
l’avvicendamento delle nuove generazioni mentre vede come 
una autentica novità la figura e lo stile di papa Francesco che 
ha portato nella Chiesa uno spirito evangelico di verità.
Le elezioni politiche dello scorso febbraio sono lo specchio di 
una società frammentata che non riesce ad esprimere una 
maggioranza omogenea di governo e le spaccature sono dentro 
tutti i partiti perché non hanno più un ideale e un progetto 
condiviso. 
Per colmare il vuoto della politica si è dovuto richiamare un 
galantuomo come Giorgio Napolitano che ha svolto con respon-
sabilità il suo alto ruolo istituzionale ma che, a causa dei suoi 
pressanti richiami alle forze politiche affinché attuino le riforme 
da tempo promesse, è oggetto di una polemica futile e infonda-
ta al solo scopo di creare un alibi alle insufficienze dei partiti. 
Ma così la politica diventa una lotta di tutti contro tutti, una 
campagna elettorale permanente, la crisi di sfiducia si genera-
lizza, il Parlamento viene delegittimato e il Governo può opporre 
solo una fragile barriera al caos organizzato dai mestatori di 
professione e al largo fronte dei sostenitori del “tanto peggio 
tanto meglio”. 
Dopo il populismo della Lega e del “berlusconismo” si è aggiun-
to quello del Movimento di Beppe Grillo che non ha neppure 
una base di idee elementari e si fa largo facendo uso di slogan, 
di maldicenze, di insulti; la vita politica è diventata una campa-
gna elettorale permanente.
La crisi morale non è soltanto la conseguenza di quella econo-
mica e politica ma anche il risultato del fallimento del progetto 
educativo che dovrebbe essere alla base della nostra società. È 
proprio dall’educazione del popolo che si deve ricominciare per 
ricostruire il senso civico della comunità italiana. 

3

Da noi pubblicamente sollecitato, il Sindaco Attilio Fontana 
non ha cancellato del tutto il progetto, pervicacemente 

voluto dalla Giunta comunale e fortemente contestato da tanti 
cittadini, di sconvolgere il Parco di Villa Augusta a Giubiano, 
ma finalmente pare abbia messo la sua Amministrazione su 
una buona strada abbandonando l’idea del parcheggio interra-
to multipiano. Al costo di avere “emendato” se stesso, o me-
glio il progetto di PGT della sua Giunta, il Sindaco ha chiesto 
che venga destinata a posteggio l’area di Via Del Ponte, sopra 
la stazione ferroviaria di Varese, in prossimità dell’Ospedale 
del Bambino. 
Dell’opera potrà farsi carico un privato ed il Comune eviterà 

non solo di manomettere un parco pubblico ma avrà disponi-
bili i risparmiati tre milioni di euro per soddisfare non poche 
esigenze cittadine. È utile notare che l’area ora prescelta 
non è caduta dal cielo. Era stata suggerita qualche anno fa 
dalle opposizioni, in modo particolare dal PD, in alternativa a 
Villa Augusta. Affermare oggi che una norma del vigente PRG 
fosse di assoluto impedimento per detta destinazione pare 
suonare d’offesa all’intelligenza degli Amministratori comunali 
tutti, i quali dovrebbero ben conoscere i loro poteri in ordine 
all’approvazione di varianti ai piani urbanistici e alla facoltà 
di esproprio di terreni necessari alla realizzazione di opere di 
pubblico interesse. Ma tant’è, abbandonare ogni protervia nel 
sostegno di soluzioni errate è motivo di apprezzamento e di 
ciò va dato giustamente atto almeno al Sindaco.
Tanta resipiscenza vorremmo fosse indirizzata anche verso un 
altro contestatissimo parcheggio di automobili, quello interrato 
progettato alla Prima Cappella. Anche qui è spuntata una so-
luzione alternativa a quella sostenuta dal Comune. Il recupero 
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dell’area su 
cui insiste 
l’ex pizzeria, 
segnalata 
per tempo, 
sostenuta 
dalla Fon-
dazione Pa-
olo VI, dove 
sarebbe 
realizzabile 
un ampio 
parcheggio 
a raso e in 
tempi più 
brevi. La ri-

velazione ha fatto scalpore tra l’opinione pubblica dalla quale 
sono venuti pareri largamente favorevoli. Non interessa né 
a noi né a chi si è pronunciato di sapere che l’area scelta da 
Comune, Provincia e Regione e ben pagata sia di proprietà di 
una nota impresa edile di Varese e di una Immobiliare facen-
te capo al rampollo del patron del Palermo Calcio Maurizio 
Zamparini. E men che meno interessa indagare se i suddetti 
proprietari abbiano vicinanze politiche, vere o supposte, con 
la Lega o con locali procacciatori d’affari di estrazione ciellina. 
La preferenza all’area recentemente indicata viene data per la 
semplicità di una realizzazione che evita sorprese nell’escavo 
di un sottosuolo roccioso con più ridotti costi complessivi sia 
nella costruzione che nella futura gestione. Ai più, in questo 
contesto, la nota opposizione della Sopraintendenza all’area 

ex Pizzeria non è apparsa tale da giustificare la resa del Co-
mune senza discussione. Sarebbe stato sufficiente proporre 
di “annegare” nel verde con alberature e barriere ogni visione, 
dalla Via Sacra, delle automobili parcheggiate. Del resto non è 
apparsa preclusiva, anche se culturalmente suggestiva, l’os-
servazione che il parcheggio all’ex Pizzeria avrebbe costituito 
una cesura dell’iter religioso tra la Chiesetta dell’Addolorata 
e la Prima Cappella dedicata all’Annunciazione. Un taglio 
prodotto un secolo fa con la realizzazione della strada automo-
bilistica per l’accesso al Campo dei fiori e purtroppo non più 
sanabile.
In buona sostanza, senza pensare a “regalie” o scorrettezze, è 
apparsa in tutta la sua gravità la questione del costo ecces-
sivo. Poter risparmiare alcune centinaia di migliaia di euro di 
pubblico denaro nella realizzazione di un parcheggio alla Pri-
ma Cappella permetterebbe alle casse comunali di affrontare 
alcune delle più urgenti e sempre rinviate necessità cittadine. 
Per esempio, terra terra, permetterebbe di colmare le profon-
de buche che a migliaia segnano la strade di Varese come un 
gruviera. Ormai da troppo tempo sono a dura prova non solo 
le caviglie dei pedoni o le sospensioni della auto ma anche il 
decoro di prestigiose vie cittadine soggette a manutenzioni 
disdicevoli. Due per tutte. Al Sacro Monte, Patrimonio Unesco, 
la via Beata Moriggi con l’acciottolato sconvolto, rappezzato di 
catrame e di cemento, e la centralissima Via Broggi, nell’isola 
pedonale, con le numerose lastre di sarizzo rotte e sostituite 
da disdicevoli colatine di altrettanto catrame. Land of tourism!
Insomma signor Sindaco Fontana “emendi” se possibile anche 
il parcheggio della Prima Cappella. Varese gliene sarà nuova-
mente grata.
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PERCHÉ SONO PRESIDENZIALISTA
di Giuseppe Adamoli

Sarò breve 
PENSACI, SACCOMANNI
di Pipino

Attualità
RAI: DIMAGRIRE PER 
CRESCERE IN QUALITÀ
di Cesare Chiericati

Spettacoli
FESTIVAL CONTEMPORANEO
di Maniglio Botti

Ambiente 
CEDRI INSTABILI E REFERENDUM 
di Arturo Bortoluzzi

Sport 
BETTOLE: O IL TROTTO O SI CHIUDE  
di Ettore Pagani

Cultura
MALEDETTI LIBRI
di Linda Terziroli

Storia
SAN SILVESTRO AL LAGO DELIO
di Fernando Cova

Cultura
SERENI, POETA LOMBARDO
di Sergio Redaelli

Spettacoli
LA VARESE CHE AMA IL JAZZ
di Anna De Pietri

Società 
LA VERA DIETA MEDITERRANEA 
di Enrico Arcelli

Cultura
UN ANNO DA LEGGERE
di Dino Azzalin

Attualità
FELICITÀ SULLA TERRA
di Vincenzo Ciaraffa
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Il  settimanale del territorio varesino è online! 
Visita il sito 

www.rmfonline.it 
per leggere la versione completa.

“Rendering” del contestato autosilo alla 
Prima Cappella

Inoltre su www.rmfonline.it di questa settimana:


