
Papa Francesco è un personaggio ormai noto ed amato in 
tutto il mondo ed è oggetto di informazione e popolarità 

mediatica più di ogni altro leader a livello planetario, tanto da 
diventare persino l’oggetto di un magazine interamente a lui 
dedicato (è uscito da poco in edicola il rotocalco “Il mio Papa”!). 
Perciò quando richiama a fondamentali criteri etici dell’informa-
zione sa di parlare anche a dei giornalisti che raccontando di 
lui possono dare una cattiva informazione. Da qui il richiamo a 
cercare verità, bontà e bellezza in ogni notizia evitando giudizi 
affrettati, rifiutando valutazioni morali superficiali, non nascon-
dendo il bello dietro le apparenze. Ma soprattutto evitando la 
diffamazione, la calunnia, collegate ad una disinformazione 
spesso anche in malafede, per entrare nel vivo della realtà per 
comunicare ciò che fa crescere l’umano.
Il Papa coglie così uno dei fondamentali problemi della nostra 
civiltà: il conoscere molte notizie, l’avere molti input, l’essere 
bombardati da mille voci spesso in reciproca contraddizione, 
la velocità con cui vengono emesse condanne mediatiche e 
vengono distrutte persone nella loro identità sono un prezzo 
proprio necessario da pagare alla società della comunicazione 
universale? Oppure ci sono altri spazi per una seria ricerca di 
frammenti di verità?
La Chiesa non può dimenticare di essere sempre sotto i riflet-
tori per cui sa di doversi lasciar guardare ed esplorare da occhi 
non sempre benevoli, perciò la trasparenza e la sincerità diven-
tano virtù necessarie per difendersi da ingiustizie comunicati-
ve. L’invito di Papa Francesco ad una professionalità, chiesta 
anzitutto agli operatori dei media cattolici uniti nella federazio-
ne Il Corallo, ha il senso anche di non clericalizzare mai il lavoro 
dell’informazione. Cercare il bene ed il bello non significa mai 
mistificare errori compiuti o nascondersi in posizioni difensive: 
negare l’evidenza non è mai lecito, così come non si può piega-
re quanto accade dentro puri interessi ideologici di parte.
La Chiesa ha assunto una ferma autocritica su tanti aspetti 
della sua vita e su questioni inerenti la sua stessa gestione 
ed organizzazione interna, perciò non ha timore di lasciarsi 

guardare, ma chiede 
di non essere par-
ziali o riduttivi nel 
giudicare. Il Papa 
non si preoccupa 
dei commenti alle 
sue scelte personali 
e pastorali perché 
intende proporre agli 
uomini la lealtà di 
andare sino in fondo 
nelle loro azioni per mostrarne il significato. Perciò si devono 
valorizzare tutti gli aspetti “di rete” offerti dalle nuove modalità 
comunicative, senza dimenticare però l’elementare rispetto 
dell’umanità. Occorre poi anche selezionare tra le tante provo-
cazioni quelle che aiutano la crescita della convivenza, dando 
spazio alle famiglie ed ai soggetti vivi della società perché sia 
completo lo sguardo su quanto accade. È compito delle tante 
testate di ispirazione cattolica aiutare la crescita di consapevo-
lezza delle persone, e ciò chiede di confrontarsi sui modelli di 
giornalismo e fare scelte anche controcorrente, pur di essere 
“buoni samaritani della comunicazione” nell’accompagnare in 
un discernimento chiarificatore che non sia frutto della presun-
zione ideologica di possedere la chiave di lettura di tutti i fatti. 
Così non si ha paura di entrare nei deserti dell’uomo, ma non 
per un gusto scandalistico, ma per dare voce a quel sussurro 
del cuore che cerca la verità e non si accontenta di scandaliz-
zarsi per quel che accade.
Tutto può cooperare al Bene e per questo il Papa si è rivolto 
ai giornalisti cattolici, non tanto per dettare indicazioni etiche 
sull’informazione, quanto per richiamare ancora una volta dove 
è il cuore della fede, cioè nell’incontro con Cristo che muta 
anche le coordinate del proprio impegno professionale.
Tutto ciò permette di ritrovare l’unità della persona che mai può 
permettersi di dire mezze verità, di scendere a compromessi sul 
Bene, di vendere per bellezza ciò che è solo apparenza o super-
ficiale immagine destinata a scomparire. Certamente si apre 
un enorme spazio missionario per tutti, perché ognuno possa 
essere più prossimo all’altro, ed il web è strumento per conti-
nuare a lavorare su una testata on line come la nostra, perché il 
campo da arare è grande e comprende l’orizzonte infinito della 
conoscenza e della comunicazione.

Nella sua breve storia unitaria, l’Italia ha conosciuto alcune 
gravi crisi che corrispondono ad altrettanti importanti perio-

di che segnano i suoi cambiamenti epocali.
Nel 1918-1924 le conseguenze devastanti della “grande guer-
ra” con l’esaurimento dei governi liberali e la guerra civile del 
“biennio rosso” tra fascisti e antifascisti. 

Nel 1943-1945 il crollo del regime fascista e una più grande e 
devastante guerra civile tra fascisti e democratici.
Nel 1992-1994 il cedimento del sistema politico dei partiti 
democratici causato dalla fine del confronto internazionale tra 
le grandi potenze.
Infine, nel 1990-1994 con la fine della “guerra fredda” e la 
caduta del comunismo sovietico si realizza la globalizzazione 
dell’economia, la crisi della finanza e la ricerca infruttuosa di un 
nuovo modello di sviluppo.
In tutti i quattro casi l’Italia arriva a degli appuntamenti epo-
cali con un sistema politico inceppato e incapace di risolvere 
i problemi. I tentativi delle classi dirigenti di dar corso ad 
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aggiustamenti si 
rivelano tardivi ed 
inefficaci.
In effetti l’evoluzio-
ne italiana ha visto 
succedersi quattro 
tipi di Stato: il 
liberale, il fascista, 
il democratico - 
repubblicano e, da 
ultimo, un regime 

che ha pensato di poter scalzare i vecchi sistemi di potere.
Tutti questi quattro tipi di Stato sono andati incontro a disfatte 
che evidenziano, al di là delle differenze, un carattere comune: 
un esercizio del potere legato al monopolio del ceto politico e 
della classe dirigente che non ha lasciato spazio ad alternati-
ve popolari. Le crisi di regime conseguenti hanno portato alla 
formazione di modelli di Stato caratterizzati da regimi bloccati, 
aperti unicamente alla “assimilazione trasformistica”.
Questa logica ha avuto termine agli inizi degli anni novanta con 
l’avvio del meccanismo dell’alternanza di governo tra apparati 
e schieramenti opposti, accompagnato però dalla contrappo-
sizione di opposte fazioni e dalla reciproca contestazione della 
legittimità a governare il Paese.
Intorno alle varie incarnazioni del potere si sono annidate le 
clientele alla ricerca di privilegi, favori e protezioni, è cresciuta 
la corruzione con la marcia delle organizzazioni criminali, si 
sono affermati lo spirito di sudditanza e la mentalità conformi-
sta, in un contesto segnato dalla frattura territoriale tra Nord e 
Sud, dalla fragilità dello spirito pubblico e dalla diffusa mancan-
za del senso di legalità.
La insufficienza di un comune patriottismo costituzionale ha 
contrassegnato le grandi svolte e i mutamenti della nostra 
storia.
Lo Stato Risorgimentale nacque con ipotesi diverse e contra-
stanti; anche lo Stato Repubblicano è sorto tra acuti dissensi e 
accuse reciproche; la dialettica della “disunità” si è riproposta 
pure nell’ultimo decennio del Novecento con l’ascesa del loca-
lismo della Lega e, più recentemente, del movimento populista 
di Grillo.
Eppure in un secolo e mezzo di storia patria non sono mancati 

“momenti alti” in cui l’Italia seppe trovare, sotto la guida di lea-
der illuminati, le risorse necessarie per formare la crisi. 
Accadde con Zanardelli e Giolitti che seppero far uscire l’Italia 
dalla depressione di fine Ottocento in cui era stata trascinata 
dalla monarchia e dall’apparato militare. Il senso di responsa-
bilità nazionale indusse i socialisti, come Turati, ad appoggiare 
lo sforzo bellico dopo la disfatta di Caporetto; i popolari di Luigi 
Sturzo allargarono le basi della democrazia italiana, riconcilian-
do il mondo cattolico con quello laico.
La rifondazione dello Stato, dopo la grave frattura del 1940-
1945, che portò alla Repubblica e alla Costituzione, è stata 
possibile per la presenza di politici di alta statura come Alcide 
De Gasperi che si rivelò come uno dei nostri più grandi statisti. 
È da questa storia che dobbiamo partire, non ne abbiamo 
un’altra. Ce la faremo? Forse se rinunciamo alla protesta, alla 
rabbia, al conformismo e riscopriamo il senso di responsabilità.
Serve anche la formazione politica, l’educazione civica, la me-
moria storica e una alleanza politica sufficientemente ampia e 
coesa, in una in cui la spinta leaderistica comincia a mostrare i 
suoi limiti. 
L’Italia, dopo l’unificazione, è stata rifondata almeno altre tre 
volte e le varie rifondazioni, costituiscono “nuovi inizi” in antitesi 
ai precedenti.
Alla prima fondazione che si realizzò a conclusione del Risorgi-
mento e diede vita, nel 1861, allo Stato monarchico - liberale 
seguì, nel 1922-1925, la formazione dello Stato fascista a 
conclusione della lacerante crisi del primo dopoguerra e, dopo 
vent’anni di dittatura e di guerra, è nato lo Stato democratico - 
repubblicano, ora rimesso in discussione.
L’unità d’Italia è stata segnata da ricorrenti grandi “disunità” 
che tuttavia non hanno del tutto compromesso l’unità nazionale 
e la volontà di vivere insieme. Nei primi anni novanta, con la 
fine del sistema dei partiti democratici, sono emersi nel dibat-
tito pubblico molti argomenti che mettono in discussione lo 
stesso significato dello Stato unitario, rivelando la fragilità delle 
nostre radici comuni. 
Tali “disunità” sono da ricercarsi nelle differenze territoriali, nel-
le modalità di sviluppo dei rapporti sociali, nella debolezza dello 
spirito morale e civile degli italiani. Ritornare al passato, alle 
“piccole patrie”, agli egoismi regionali in un mondo globalizzato 
e interconnesso, è un’ illusione autolesionista.

Il concetto di monoteismo introdotto da Israele nella storia non 
è frutto di una riflessione razionale, bensì deriva dal rapporto 

di interscambio sperimentato e maturato nella sua storia con 
l’unico Dio. È un processo di autorivelazione di Dio e di ricono-
scimento della sua gloria da parte di Israele. Quattro conso-
nanti lo esprimono (tetragramma (JHWH) nel testo dello Shemà 
Israel (Dt 6,4: Ascolta, Israele. Egli è il nostro Dio. Egli è uno 
solo). Si professano unità e unicità di Dio e sempre permane un 
timore reverenziale nel pronunciare questo tetragramma. E Dio 
si fa coinvolgere nel destino del suo popolo. La testimonianza 
dell’unità di Dio deve rispecchiarsi nella santificazione dell’e-
sistenza umana (Es 19,6). Perché vale l’imperativo: Tu amerai 
il Signore Iddio tuo, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con 
tutte le forze (Dt 6,5). È un precetto di incondizionatezza.
Il Cristianesimo invece ha come suo credo centrale la fede in un 
Dio uno e trino. Questa è la verità fondamentale che riunisce le 
molte comunità cristiane sia nel momento del battesimo, che 

nella preghiera di lode (Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito 
Santo). L’unico Dio in Gesù Cristo ha dimostrato di donare se 
stesso, essendo immediatamente vicino agli uomini sino alla 
notte della passione e alla morte e nello Spirito Santo assiste 
perennemente il suo popolo. Si tratta di tre persone e non di 
tre forme fenomeniche dell’unico Dio (modalismo). L’unico Dio 
è poi trino in se stesso e non solo nella sua azione: il Logos 
eterno e lo Spirito eterno sono della stessa natura del padre, 
consustanziali (v. il Simbolo niceno-costantinopolitano). Lo 
Spirito Santo procede dal Padre e viene adorato e glorificato 
con il Padre e con il Figlio. Con il concilio di Calcedonia (451) 
si proclama che Cristo è veramente Dio e veramente uomo. 
Le due nature in lui coesistono senza confondersi, immutabili, 
inseparate, indivise. 
Nel Nuovo Testamento l’appellativo di Padre ricorre con maggio-
re frequenza che nell’Antico e nell’Islam (170 volte Gesù parla 
di Dio come del Padre, quando gli si rivolge in preghiera (la più 
importante è il Pater Noster).
La fede trinitaria non intese mai compromettere l’unicità di 
Dio, che lega Ebraismo, Cristianesimo e Islamismo. Tommaso 
lo definisce causa prima, atto puro, ipsum esse; al suo intellet-
tualismo si contrappone il volontarismo di Duns Scoto (Dio è 
intelligibile come volontà onnipotente e la sua potenza assoluta 
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diviene esperibile come amore.
Allah non può essere colto da alcun tipo di speculazione filo-
sofica. È unico nella sua essenza, onnipotente; non generato e 
non mortale, regna di eternità in eternità. Infinitamente per-
fetto, non lo possono cogliere né l’occhio, né la mente; senza 
limiti è la sua misericordia. Nel Corano ricorrono 99 bei Nomi 
di Dio, che sono propriamente le sue qualità. Agisce secondo 
il principio della giustizia. La concezione ferreamente monotei-
stica rifiuta il concetto di Trinità, il dualismo e il politeismo. Le 
leggi divine sono immutabili. L’Islam accoglie la dottrina della 
predestinazione, ma l’impianto del pensiero è per sua natura 
ottimistico. Uno dei nomi più belli di Dio è la Verità. L’Islam non 
è scaturito dalla storia di un’alleanza con Dio, come per l’AT.
Quanto alla figura di Gesù scarsi sono i passi della letteratura 
rabbinica, che lo menzionano o alludono a lui. La sua comparsa 
e quella dei suoi discepoli non provocò maggiore interesse di 
quella di molte altre sette nel periodo politicamente inquieto 
degli erodiani. Recentemente J.K. Klausner rileva comunque 
nella dottrina di Gesù il marchio dell’ebraismo profetico e fari-
saico. David Flusser inserisce la sua figura senza suture nel suo 
ambiente ebraico. 
Per l’Islam la sua dimensione è umana, pur distinguendosi per 

la nascita inconsueta 
dagli altri profeti. Gli 
scribi islamici non si 
sono mai occupati 
seriamente della cri-
stologia e Muhammad 
personalmente non 
tiene in grande consi-
derazione i miracoli. 
Al-Gazahli (morto nel 
1111) confuta la sua 
divinità. Mentre gli storici ebrei e romani del tempo lo menzio-
nano solo incidentalmente, per Gesù l’annuncio del Regno di 
Dio contrassegnato dall’amore e dalla salvezza escatologica per 
tutti gli uomini è già in atto ed è un messaggio che si prende 
cura anche dei peccatori. La sua morte vicaria e redenzione per 
la salvezza degli uomini (avvenuta secondo il calcolo astronomi-
co il 7 aprile del 30 d.C.), irrogata in quanto ritenuto dai Romani 
aspirante al ruolo di Messia (Rex Iudaeorum), lo vede obbe-
diente al Padre sino all’estremo sacrificio e alla morte in croce 
(Fil 2,8). Qui nasce la nuova alleanza tra Dio e tutti gli uomini e 
colla Resurrezione il trionfo della vita.

È       curioso che sia uno che abita a settecento chilometri a scri-
vervi di “Cometa”, una esperienza straordinaria, nata e cre-

sciuta a Como, ventinove chilometri da Varese. Ma la vita non la 
decidiamo noi: è fatta di incontri spesso imprevisti. Ed il bello è 
proprio lì. Sabato scorso Erasmo Figini è venuto a raccontarne 
la storia al centro Esquilia, un oratorio educativo realizzato da 
Don Sergio Ghio, per ragazzi delle scuole medie e superiori a 
poche centinaia di metri da Santa Maria Maggiore. 
Nel 1986 Erasmo, stilista di fama internazionale, sta attraver-
sando un grande dolore dovuto a un grave fatto personale. Ha 
la possibilità di incontrare, grazie a comuni amici, Don Giussa-
ni. Gli domanda il significato di quanto accade nella sua vita: 
“Il dolore è la sapienza del cuore - risponde l’iniziatore di CL 
- nell’oggettività della tua domanda, c’è la risposta di Cristo”. 
Colpito dalle parole del sacerdote, torna a vederlo insieme al 
fratello Innocente, affermato oculista. Sino ad allora i due non 
erano cattolici particolarmente osservanti. 
“Giussani - racconta Erasmo - colse il desiderio che c’era nei 
nostri cuori e ci invitò a farne esperienza dicendo: andate a 
vivere insieme e realizzate non un’opera di carità ma di comu-
nione. Con una raccomandazione, continuate con impegno la 
vostra professione”. D’altronde cinque anni prima il loro padre 
morendo non aveva raccomandato: «L’importante è che viviate 
in comunione?».
Erasmo e Innocente decidono di unire le loro due famiglie (era-
no già sposati) e andare a vivere insieme. Non hanno per nulla 
le idee chiare su cosa attendere dal futuro. Un giorno ricevono 
la telefonata di un prete: «Potreste ospitare per qualche tempo 

un ragazzo in difficoltà?». Comincia 
così, quasi per caso, una storia che 
ha portato a quanto esiste oggi. 
I fratelli Figini si trovano presto a 
dover gestire qualcosa di molto più 
grande di quello che avevano imma-
ginato. Altre due famiglie si aggiun-
gono al nucleo originario. Sono ora 

così in quattro coppie a farsi carico di una settantina di ragazzi 
a loro segnalati da istituzioni o amici. Intorno a “Cometa” nasce 
una scuola professionale, la Oliver Twist, che recupera e valo-
rizza l’artigianato comasco, un centro diurno che accoglie ogni 
giorno centoventi ragazzi, una rete di una sessantina di fami-
glie affidatarie, un ‘team’ di volontari che presta la sua opera 
presso l’Associazione. Le madri di famiglia si trovano la mattina 
presto a pregare. In una sala padronale intorno a un grande 
tavolo di legno ragazzi e genitori mangiano insieme. I servizi 
principali, realizzati anche tramite una serie di convenzioni con 
Enti pubblici, vanno dall’accoglienza residenziale, all’affido diur-
no, al nido famiglia al pronto intervento per situazioni di parti-
colare urgenza, al supporto scolastico ai ragazzi della scuola 
dell’obbligo, alla sperimentazione di percorsi di apprendimento 
individuali, a percorsi di sostegno a minori affetti da sindrome 
autistica e alle loro famiglie, alla promozione di attività sporti-
ve a scopo educativo (calcio, calcio a cinque, atletica leggera, 
nuoto) rivolte ai ragazzi delle scuole del territorio. 
La vecchia cascina, completamente rifatta, che ospita la sede 
è un luogo di singolare bellezza. “Ogni particolare è curato e 
nulla è lasciato al caso - racconta ancora Erasmo - tanto che 
abbiamo istituito nell’arco della giornata un ‘ora di “tutto è per 
te”, materia in cui si insegna ai ragazzi a riparare immediata-
mente quello che si rompe, a pulire, a prendersi cura anche 
della fermata del bus di linea di fronte alla scuola”. Spiega che 
non ci sono metodi particolari per aiutare i ragazzi che arrivano: 
«L’unica posizione è una passione autentica per la loro vita». L’ 
approccio con questi ragazzi non è facile, così come non lo è la 
quotidianità. «Ma avere un figlio in affido - spiega Erasmo - aiu-
ta a capire che tutti i figli, anche i tuoi naturali, non sono nostri, 
ci sono affidati». Due elementi mi colpiscono della testimonian-
za. Che questo universo di opere è nato da un piccolo sì detto 
davanti a un sacerdote. E che questo sì non ha avuto bisogno di 
cancellare nulla della realtà. Tanto che la professione dei fratelli 
Figini è diventata veicolo per coinvolgere altri imprenditori 
conosciuti, come il numero uno di Vodafone Colao, che aiutano 
“Cometa” a svilupparsi. Durante le invasioni barbariche gruppi 
di cristiani decisero di salvare la persona e difendere quel poco 
di bellezza che ancora restava, mettendo al centro di un’opera 
la preghiera e il lavoro. Ne nacquero i monasteri. L’esperienza di 
“Cometa” non ha nulla di diverso da quell’intuizione. A ventino-
ve chilometri da Varese.

Lettera da Roma

L’ESPERIENZA DI “COMETA” 
Dedicare la propria vita agli altri     
di Paolo Cremonesi



Bussate alla porta,
è la casa per tutti.
Bussate ancora,
là c’è bisogno di voi.. 

Troppo indaffarati,
non possono sentire
le vostre voci
deboli e timorose.

Stanno edificando
nuove strutture,
stanno organizzando
feste e raduni. 

La Chiesa è la casa
anche per voi,
là il Maestro
raduna e insegna. 

Senza di voi
non c’è popolo di Dio,
senza di voi 
non c’è buona notizia. 

Questa Chiesa invecchiata
non vede le vostre tragedie,
non ha orecchie
per i vostri lamenti.

Se non aprono
bussate ancora,
se non ascoltano
gridate più forte. 

Per la durezza di cuore
piangete e pregate;
di fronte alla indifferenza
alzate la voce e urlate. 

Attorno alle mura
continuate a vegliare,
ballate e cantate
alla fine cadranno. 

Voi poveri del mondo
le chiavi possedete
del regno promesso
ai miti, ai puri di cuore.

La gioia del Vangelo
dentro di voi portate, 
le vostre invasioni
contagio salutare. 

Voi poveri del mondo,
per noi, Chiesa stanca,
siete della Provvidenza
forse l’ultima chiamata.
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