
Di questi tempi spesso ci chiediamo: perché la fede cristia-
na è venuta meno dalle nostre parti, in Italia sede della 

cattedra di Pietro, in Europa dove il Cristianesimo si è affermato 
per secoli. 
Le analisi sono tante; una in particolare pare da molti condivi-
sa. La Chiesa cattolica è andata col tempo appesantendosi in 
strutture istituzionali, che tendono a conservare se stesse e a 
burocratizzarsi, perdendo il dinamismo di popolo di Dio in cam-
mino come auspicato dal Concilio Vaticano II. È andata quindi 
affermandosi anche come struttura di potere che tende ad 
affermarsi in mezzo ad altri poteri. Le conseguenze sono state 
compromessi, contro-testimonianze, infedeltà. Inoltre nell’ul-
timo secolo, con la crescita del benessere economico, lo stile 
consumistico ha preso radici anche nelle nostre comunità e 
nella vita delle famiglie cristiane in maniera preoccupante. “La 
Chiesa è stanca e invecchiata, rimasta indietro duecento anni” 
è stato il grido di sofferenza espresso nelle parole profetiche e 
vibranti del cardinale Martini quasi un suo testamento spiritua-
le. 
Altri, più radicalmente, dicono che il declino del Cristianesimo 
è iniziato con l’editto di Costantino (313 d.C.), che ha posto 
fine alle persecuzioni contro i cristiani e ha affermato la libertà 
religiosa; e ancor più con l’editto di Teodosio (380 d.C.) che ha 
reso il Cristianesimo religione di Stato. 
Altri leggono questa decadenza come un fatto fisiologico, dopo 
un successo sociale durato troppo a lungo, e la chiama “trasmi-
grazione della fede”. Si osserva che le chiese primitive, delle 
quali si parla nel Nuovo Testamento (Corinto, Galazia, Efeso, 
Filippi, Tessalonica…) non esistono più. La fede è arrivata in 
Europa e si è consolidata per due millenni. Ora assistiamo ad 
un nuovo passaggio storico. Il Cristianesimo è in crescita nei 
paesi del terzo mondo. A questo punto non ci deve sfuggire 
una condizione di grande rilievo: i popoli del terzo mondo sono 
popoli poveri e qui il Vangelo trova terreno fertile e “dà frutto: il 
cento, il sessanta, il trenta per uno”. “Occorre affermare senza 
giri di parole che esiste un vincolo inseparabile tra la nostra 
fede e i poveri” (Ev.gaudium 48). 

Oggi a reggere la Chiesa 
cattolica c’è un uomo 
“venuto dalla fine del 
mondo” che non fa 
mistero su quali strade 
vuole guidare la Chiesa: 
verso “una Chiesa povera 
per i poveri”; non quindi 
una Chiesa benestante 
che tende la mano ai 
poveri, ma una Chiesa 
che vive nel messaggio 
delle Beatitudini quella povertà di spirito, che abbandonandosi 
totalmente a Dio, accetta di farsi povera per condividere con al-
tri, con i poveri. È l’icona della primitiva comunità cristiana nella 
quale “nessuno era bisognoso” (Atti 4,34). È l’esempio radicale 
di Cristo, che “da ricco che era si è fatto povero” (2 Cor.8,9). 
In questo momento storico la Parrocchia, il cui compito primario 
è l’evangelizzazione, si trova ad un bivio. Può correre il rischio 
di diventare presenza poco significante nel contesto sociale, 
pur operando in vari campi di attività umanitarie e di impegno 
sociale, insieme ad altre associazioni, oppure può compiere 
il salto sognato da Papa Francesco: essere Chiesa povera per 
i poveri. Il Papa stesso indica delle modalità: “Uscire dalle 
proprie comodità ed avere il coraggio di raggiungere tutte le 
periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo” (Ev.g. 20); 
“Porre in atto i mezzi necessari per avanzare nel cammino di 
una conversione pastorale e missionaria,che non può lasciare 
le cose come stanno” (Ev.g. 25). 
Diventa quindi indispensabile una riflessione approfondita sulla 
vita della parrocchia confrontata sulla povertà evangelica e di 
conseguenza individuare quali passi compiere verso una chiesa 
povera e missionaria. Occorre essere coscienti che stiamo 
vivendo un momento storico e provvidenziale. Papa Francesco 
sogna una Chiesa “in stato permanente di missione” (Ev.g.25) 
e pensa “anche a una conversione del papato” (Ev.g. 32)”. Se 
la Chiesa intera assume questo dinamismo missionario deve 
arrivare a tutti, senza eccezioni. Però chi deve privilegiare? 
Quando uno legge il Vangelo incontra un orientamento molto 
chiaro: non tanto gli amici e i vicini ricchi, bensì soprattutto i 
poveri e gli infermi, coloro che spesso sono disperati e dimen-
ticati (Ev.g.48). I poveri sono i destinatari del Vangelo (Papa 
Benedetto XVI).

Dopo la fine della seconda guerra mondiale un gruppo di 
personalità della politica e della cultura – Robert Schuman, 

Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi oltre a Luigi Einaudi e Altie-
ro Spinelli – ebbero l’intuizione di integrare i Paesi europei in 
una unica Comunità. Federare i popoli e gli Stati era visto come 

un rimedio alle esasperazioni nazionalistiche che avevano 
trascinato il mondo, nell’arco di soli trent’anni, in due sangui-
nosi conflitti con milioni di vittime. Erano morti che pesavano 
sulla coscienza europea e sulle generazioni che avevano subito 
l’esperienza terrificante della guerra totale.
I primi passi furono utili ma parziali: Francia e Germania misero 
in comune le risorse per cui si erano combattute per secoli, ma 
la Comunità del carbone e dell’acciaio (CECA) non prevedeva 
istituzioni espressive di unità politica. 
Un salto di qualità fu il progetto di una Comunità di difesa (CED) 
che prevedeva l’ unificazione degli eserciti nazionali e l’elezio-
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ne di un Parlamento europeo eletto direttamente dai cittadini 
e che fu patrocinato con particolare impegno dal Presidente 
del Consiglio italiano. Il progetto si arenò nel 1953 per il voto 
contrario dell’Assemblea nazionale francese.
Gli europeisti dopo quel voto proseguirono nel cammino 
dell’integrazione ma dovettero abbandonare l’obiettivo dell’u-
nità politica in favore dell’unità economica. Fu uno scoglio che 
deviò il progetto dell’Europa dei popoli sostituendolo con quello 
dell’Europa dei mercati.
Tuttavia la nuova strada ebbe successo; furono realizzati il 
mercato comune, l’abolizione delle dogane, la libera circola-
zione delle merci, dei capitali e delle persone. Si andò oltre la 
sfera economica: la Corte europea riconobbe importanti diritti 
per i cittadini. In pratica nacque una comunità non solo econo-
mica, ma anche di principi e di valori che fu coronata, negli anni 
Settanta,
dall’elezione diretta del Parlamento europeo.
La costruzione europea ebbe un largo consenso da parte dei 
cittadini che, tramite le istituzioni nazionali e in qualche caso 
con consultazioni popolari, approvarono democraticamente e 
pacificamente tutte le istituzioni comunitarie. L’Europa divenne 
il secondo mercato mondiale. 
Il passaggio dalle generazioni che avevano vissuto l’esperienza 
tragica delle guerre a quelle che non ne avevano più una me-
moria diretta ebbe però un peso determinante nel cambiare le 
priorità degli Stati nazionali.
La tutela degli interessi di ciascun Paese ebbe la meglio sulla 
volontà di integrazione politica che comportava una cessione 
di sovranità e la crisi economica degli ultimi anni, con gli effetti 
negativi sul lavoro e sul reddito, ha trasformato il consenso 
verso l’Unione europea, in quanto fonte di benefici, in un aperto 
dissenso se non in ostilità. I popoli europei non accettano le 
misure di austerità finalizzate alla riduzione degli enormi debiti 

pubblici causati dalla spesa facile. Non ci si rende conto che 
non sono stati i provvedimenti, concordati a livello europeo 
dagli Stati nazionali, a creare situazioni di innegabile disagio, 
ma è stata la ritrosia dei vari governi ad attuare le riforme 
necessarie ma impopolari a creare una situazione di decrescita 
economica; i Paesi che hanno fatto le riforme hanno supera-
to più facilmente la crisi mondiale, la più grave dopo quella 
degli anni Trenta. La moneta unica europea, l’euro, nacque 
sulla base di una pericolosa illusione: quella che bastasse il 
coordinamento delle politiche nazionali per evitare squilibri al 
sistema monetario europeo. Non mancarono voci autorevoli per 
invocare maggiori competenze e adeguati strumenti di politica 
economica, bancaria e fiscale onde evitare gli inconveniente 
che poi effettivamente si verificarono. Furono i governi nazionali 
ad opporsi ad una maggiore integrazione per difendere i proprio 
poteri e le proprie competenze, salvo poi a non usarli per non 
compromettere il consenso elettorale.
In questo nuovo clima culturale e politico, assai lontano dai 
principi federalisti originari, la Costituzione europea, elaborata 
dalla apposita Convenzione tra il 2002 e il 2003 che portava 
non poche novità fu bocciata dai referendum popolari svoltisi 
in Francia e in Olanda. Soltanto dopo quattro anni buona parte 
dei suoi contenuti, trasformati in emendamenti dei precedenti 
trattati, venivano approvati con il nuovo trattato di Lisbona del 
2009.
Questo dice a sufficienza del mutato clima politico-culturale che 
vede tuttora i governi nazionali ribadire le loro prerogative con 
la precisazione che “nulla di ciò che si legge nel trattato can-
cella o riduce le competenze nazionali esistenti”. L’Europa ha 
le mani legate dagli Stati nazionali; essa ha fronteggiato la crisi 
con le procedure intergovernative di cui dispone, introducendo 
però alcune novità come il Meccanismo europeo di stabilità che 
è riuscito a controllare la situazione evitando la crisi dell’euro e 
la probabile disintegrazione dell’Unione Europea.
Un fatto è certo, l’Unione Europea così com’è, è lontana dalle 
aspirazioni dei cittadini.
I populisti propongono un ritorno all’indietro, l’uscita dall’unio-
ne monetaria; ma i guai in cui finiremo tornando alle monete 
nazionali sono ben superiori ai presunti benefici; la loro affer-
mazione costituirebbe una delegittimazione del Parlamento e 
rafforzerebbe il metodo intergovernativo a scapito della logica 
comunitarie e federalista. Gli europeisti puntano invece ad una 
vera integrazione politica per recuperare i valori originari che 
furono alla base della sua creazione.
Alla fine del Novecento l’Europa si era liberata dal suo terribile 
passato, nel mondo globalizzato di oggi la sua unità è ancora 
necessaria per fronteggiare le nuove sfide del futuro.

Gli unici a non avvertire la protesta che arriva dalle lettere 
ai quotidiani di carta e a quelli online, alle redazioni delle 

radio e dei settimanali - e che comunque sta montando nell’opi-
nione pubblica più avvertita - sono loro, gli uomini del Palazzo, 
impermeabili alle legittime sollecitazioni provenienti dai citta-
dini di Varese. Qualsiasi problema viene eluso o rimandato alle 
calende greche e a tempi migliori. Forse non conoscono l’arguta 
risposta che il Nobel dell’economia Maynard Keynes dava ai 
colleghi di scuola marxista i quali prospettavano la felicità per 
tutti in un imprecisato futuro. A loro il grande studioso faceva 
semplicemente osservare che “nei tempi lunghi sarebbero stati 

tutti morti”. Discutevano di massimi sistemi i dotti accademici 
degli anni trenta del novecento, di scelte di civiltà. 
Qui nelle nordica città giardino, ancora tale solo in alcune stra-
de delle sue castellanze, molto più modestamente, si parla di 
strade e tombini, di parcheggi e parcometri, di lampioni e pan-
chine, di pulizia urbana e graffiti, di rotonde e semafori, ovvero 
di ordinaria amministrazione posto che gli interventi straordi-
nari (caserma e teatro, stazioni unificate, bretella Gasparotto 
–Borri e via elencando…) sono chimere lontane, irraggiungibili, 
poco più di reiterati annunci. Se ne prenda atto e si dica aperta-
mente che non c’è trippa per gatti, che non si possono coltivare 
illusioni perché la situazione finanziaria è quella che è. Del 
resto gli enti locali sono stati duramente bastonati dagli ultimi 
governi della Repubblica, tutti cocciutamente animati da una 
manifesta volontà neo centralista, quindi non si possono fare 
grandi investimenti, punto e a capo. 
Tuttavia non sono certo queste oggettive difficoltà di bilancio 
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Luisa Negri nel suo articolo bello e appassionato pubblicato 
su RMFonline della settimana passata, parla a proposito del 

nuovo ospedale Del Ponte di ‘mastodonte cementizio’, ‘goffa 
scatola’, ‘infinito silos’. I bambini malati avranno ben ‘poco 
da godere’ in questo luogo. ‘Non un po’ di verde da guardare, 
non certo aria pulita da respirare, non uno spazio aperto in cui 
sgranchire le gambe’.
Tutto era prevedibile e non si è voluto evitare. Per anni un 
comitato di esperti sanitari, ai quali mi sono aggiunto anch’io 
come urbanista, ha cercato di evidenziare l’errore che si stava 
per commettere.
Da ogni parte si guardi questa operazione, ormai avviata con 
la costruzione della struttura dell’edificio principale, è del 
tutto evidente la sua irrazionalità, i costi, le incertezze, i tempi 
necessari per un risultato finale di alta qualità, la inaccettabile 
localizzazione del complesso sanitario previsto.
Dobbiamo ricordare tutte le negatività del progetto in piazza Bi-
roldi. Si tratta di un’area lontana solo quattrocento metri dall’O-
spedale di Circolo con una superficie, che risulterà totalmente 
edificata, di circa ottomila metri quadrati. Senza dotazione di 
adeguato parcheggio adiacente e connesso per un complesso 
di oltre duecento camere. Disturbata da un intenso traffico. 
Senza adeguate aree verdi. 
Avevo pubblicato l’anno scorso un rendering che presentava 
l’invadenza del nuovo edificio e la saturazione ulteriore e inac-
cettabile dell’abitato di Giubiano. Oggi l’edificio è qui davanti a 
noi anche se limitato alle strutture portanti. Offensivo del pano-

rama cittadino e del 
contesto circostante.
Il ‘sorriso’ sarà possi-
bile a bambini e madri 
ospitati in questo 
purgatorio edificato? 
Forse era eccessivo 
immaginare un ‘Ponte del Sorriso’ immerso in un’area verde 
e piantumata che l’attuale progettazione al Del Ponte nega to-
talmente? Che l’Ospedale di Circolo, nonostante alcuni scempi 
recenti, poteva consentire con operazioni delicate di architettu-
ra e di bellezza verde? 
L’Ospedale è un luogo di accoglienza, di assistenza, di cura 
e non può essere ridotto a puro contenitore di letti. La cura è 
sostenuta dalla bellezza e non solo dai volumi edificati. Con l’in-
certezza del raddoppio a breve distanza delle apparecchiature 
esistenti al Circolo e del personale specializzato sempre, e non 
saltuariamente, presente.
I sostenitori del polo materno infantile distinto dal Circolo 
avevano affermato che i finanziamenti concessi erano mirati a 
quest’opera e sarebbero stati perduti in caso di cambiamento 
dei programmi. Ma non si conosce l’entità di questi finanzia-
menti. Non si conosce quali siano le opere che potrebbero 
sostenere: e i tempi di questa disponibilità. Continuo a ritenere 
che il sistema sanitario regionale e locale sia stato reticente al 
riguardo, che la sua ‘politica’ sia stata più attenta alle ‘opportu-
nità’ che alla razionalità delle scelte da compiere.
Quali sono poi le responsabilità dell’Amministrazione comu-
nale? L’amore che portiamo a questa nostra città, il lascito 
che consegniamo a chi ci seguirà, ci obbliga ineludibilmente a 
rivedere decisioni e percorsi che appaiono con ogni evidenza 
errati. Intelligenza e sensibilità non hanno paura di riconsidera-
re decisioni prese, magari in buona fede, nel passato. 

a spiegare perché, tanto 
per fare un esempio caldo 
e dolente, non si riesca a 
piazzare tra le 7.30 e le 9 
del mattino e tra le 17 e le 
19 di sera, un ausiliario del 
traffico e un vigile urbano 
lungo via San Michele, die-
tro la caserma: il primo per 

far rispettare i divieti di sosta e impedire il parcheggio in doppia 
fila in un’arteria imbuto ridotta a camera a gas dopo la chiusura 
di via Spinelli imposta dalla pericolosità dell’ormai decomposta 
Garibaldi; il secondo per regolare l’afflusso di auto, provenienti 
dal cuore di Bosto, che devono gioco forza inserirsi nella inerte 
colonna per scendere verso le stazioni da via San Pedrino o 
dirigersi verso Largo Flaiano. 
È un provvedimento di semplice buon senso che riporterebbe 
un minimo di ordine in un quartiere, appunto Bosto - da sempre 
strangolato dal traffico,dalle soste abusive, dalla montante 
maleducazione - che ha visto peggiorare la propria situazione 
in seguito al precipitare delle condizioni statiche della caser-

ma. Tra l’altro i due tutori del traffico potrebbero dare anche 
un’occhiata ai soliti furbetti che, violando il divieto di transito 
ai mezzi privati, salgono da corso Europa per immettersi in via 
Limido e poi, comodi comodi, sulla Sant’Imerio e quindi nell’a-
gognato Largo Flaiano. E che dire delle strisce pedonali, presidi 
di sicurezza, sbiadite o cancellate in mezza città; delle buche 
rattoppate alla carlona pronte a riaprirsi al primo acquazzone; 
dei parcometri mai adeguati per il pagamento della vessatoria 
sosta serale; dei parcheggi ACI con tariffe notturne da scippo 
e dunque incentivo alla sosta selvaggia sui marciapiedi del 
centro; del ring, nel tratto Verdi – Copelli, spesso scambiato per 
un frammento d’autodromo su cui testare la ripresa di auto e 
moto. A Varese le norme per una circolazione meno selvaggia e 
più ordinata esistono eccome ma non c’è nessuno o quasi che 
le faccia rispettare, questa è la verità. Pare proprio che l’inerzia 
e un endemico lassismo siano la cifra costante delle ammini-
strazioni cittadine da almeno tre decenni. Salvo naturalmente 
alcuni guizzi di vera e propria “genialità progettuale ” come i 
parcheggi interrati di Villa Augusta e della Prima Cappella che 
stanno risvegliando la troppo a lungo dormiente coscienza 
civica della città.

Il concorso letterario promosso dalla Casa Circondariale di 
Varese, destinato ai detenuti delle carceri lombarde, è giunto 

alla quarta edizione: 167 persone - hanno partecipato 15 Istitu-

ti Penitenziari su 18 - che hanno provato a dire di sé e dei propri 
sogni per il dopo, quando saranno “oltre il muro”, con racconti, 
poesie ed elaborati artistici.
Uomini e donne reclusi hanno immaginato il proprio futuro oltre 
le sbarre, sull’input del titolo “.. Se chiudo gli occhi, oltre il muro 
immagino …”.
La giuria di cui ho fatto parte ha incontrato tante storie, alcune 
commoventi, altre, oserei dire, “trafiggenti” perché il dolore 
di chi vive dietro le sbarre è un dato palpabile nella maggior 
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parte degli scritti da cui prorompe 
il desiderio di non essere “lì”, di 
essere altrove, o meglio, oltre. 
Perché altrove potrebbe significare 
un’ulteriore alienazione mentre 
“oltre” descrive con forza la volontà 

di chi vuole superare un ostacolo, dell’individuo che già da 
questo momento vede davanti a sé un altro orizzonte e una vita 
diversa. 
Nel corso della premiazione, alla Sala Ambrosoli della Provincia, 
l’operatrice carceraria ha emozionato la platea sottolineando il 
valore della parola per chi è detenuto, spiegandoci il suo potere 
terapeutico, il percorso interiore che si mette in moto nella soli-
tudine di una cella affollata: ossimoro purtroppo ricorrente per 
chi vive in una condizione di esistenza ristretta ad ogni livello.
Può la parola, distillata dalla mente e fissata nella scrittura, 
diventare un ponte verso l’esterno? E riempire la solitudine, ridi-
mensionare la paura, aiutando chi vive un periodo, più o meno 
lungo, di restrizione a resistere alla depressione e all’inedia? 
Le parole dei detenuti hanno costituito per i partecipanti, ma 
anche per noi lettori, e quasi sicuramente per chi era in ascolto 
quel giorno, il mezzo naturale per comunicare emozioni che 
provengono da un mondo a parte, il carcere. Parole trasforma-
te in strumento creativo ed evocativo, in grado di ricomporre 
l’immagine di una vita andata in pezzi. 
Viene premiato Francesco: è giovane, tra poco sarà “fuori”, 
affidato ai servizi sociali: ha usato parole lievi per descriverci 
il sogno di volare in Australia dove potrà ricostruirsi una vita, 
lontano dai pregiudizi della gente. Il sole e il mare di cui ci parla 
sono pieni della luce che in una cella si può solo immaginare. 
Per lui, fortunatamente, il passato è già alle spalle.
Un premio va a Stefania che per molto non potrà riavere quella 

quotidianità una volta disprezzata e oggi irraggiungibile. Il suo 
racconto ha colpito la giuria: ha portato un tremito nella voce 
della lettrice ufficiale perché in questa storia c’è il racconto di 
una vita che ha preso la direzione sbagliata. Difficile sognare 
in queste condizioni, ma bisogna farlo, se si vuole vivere e non 
soltanto sopravvivere, se si decide di voler vedere oltre il muro. 
“Lei” è dedicato alla libertà perduta che attende paziente, ma 
“fuori”, lo scadere del tempo della pena.
Dentro il carcere i laboratori di scrittura creativa, come quelli 
di teatro, sono ritenuti attività creative e ricreative importanti. 
La scrittura occupa uno spazio privilegiato: le parole affidate al 
foglio diventano riflesso di sé, rimandando l’immagine interiore 
di ciascuno. Il potere della parola sta nella sua stessa evidenza: 
se scrivo, è perché rifletto e so scegliere ogni singola parola che 
poi, depositata sulla carta, diventa definitiva. Nei laboratori di 
scrittura si aiutano i partecipanti a cercare la parola “giusta”, 
quella che esprime meglio quel dato pensiero. Si legge a voce 
alta, per condividerlo con gli altri, il proprio scritto; e magari, 
ascoltandosi, ci si rende conto di non aver tradotto in modo 
efficace il proprio pensiero. Allora si prova e si riprova: una 
metafora della vita e dei tanti tentativi di riuscire?
Infine Alì ha composto una poesia. È straniero e ha cercato di 
dare ritmo e forma alle parole in una lingua non propria: nasce 
“Al di qua e al di là”.

……
Quando la sonda scava un pozzo, fa la forma di una parentesi 

tonda: vecchi ricordi che tornano.
……

Quando non c’è il vento si sentono i rumori che vengono da 
oltre le mura.

Ma la cella resta silenziosa. Non ci sono voci.
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Garibalderie
IL SILENZIO BIANCO
di Roberto Gervasini

Sarò breve
NON LO SAPEVA
di Pipino

In Pellegrinaggio
LA SPIRITUALITÀ SEMPLICE
di don Erminio Villa

Cultura
UNA VARESE DEL DESIGN
di Arturo Bortoluzzi 

Spettacoli
GIGANTI DELLA CANZONE
di Maniglio Botti

Cultura
ATTUALITÀ DI HANNA ARENDT
di Livio Ghiringhelli

Lettera da Roma
IL MESE DI MARIA
di Paolo Cremonesi

Il Viaggio
DESTINAZIONE BURUNDI
di Carlo Botti

Cultura
ROSETTA LEINS, 
L’ANTICONFORMISTA
di Rosalba Ferrero

Storia
QUESTI NOSTRI SEMPLICI EROI
di Vincenzo Ciaraffa

Società
LA VERA CONOSCENZA
di Vezio Zaffaroni

Sport
CIMBERIO DA RIVEDERE    
di Ettore Pagani
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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:


