
C’è un’attesa per il sinodo sulla famiglia che si apre in 
Vaticano in questi giorni, suscitata certamente da que-

stioni delicate come quella dei divorziati risposati, ma dovuta 
anche al tema della famiglia come tale che è per la Chiesa del 
tutto centrale sia per la vita ecclesiale che per la costruzione di 
una società buona ed armonica. Il Papa ha voluto coinvolgere 
idealmente nella preparazione all’assemblea sinodale tutte le 
famiglie del mondo, chiedendo in particolare la preghiera degli 
anziani e dei nonni cui ha dedicato un incontro in Piazza San 
Pietro.
Si è trattato di un elogio della “nonnitudine” che non ha nulla 
di sentimentale o di naif, ma che vuole riconoscere il ruolo di 
testimonianza e di riserva di saggezza degli anziani, soprattut-
to nelle situazioni più difficili nella vita delle famiglie, che li fa 
essere come “alberi che continuano a portare frutto”, anche 
grazie alla loro preghiera definita da Francesco “particolarmen-
te potente”. Ai nonni, che sono due volte padri e madri, è per 
questo affidato il grande compito di comunicare l’esperienza 
della vita, la storia di una famiglia, e di trasmettere la fede alle 
nuove generazioni introducendole nella storia di un popolo per 
goderne l’eredità più preziosa. 
Questo è il vero tramite della tradizione nell’unità e continuità 
delle generazioni, ed è il modo concreto in cui scorre il senso 
stesso della storia della salvezza: perciò, contro la cultura dello 
scarto che tende ad emarginare le componenti deboli della 
società solo perché sono improduttive, il Papa invita ad attinge-
re alla grande ricchezza rappresentata dagli anziani come luogo 
di umanità insostituibile. Un popolo infatti si impoverisce se 
dimentica il suo passato e le radici della sua identità, e spetta 
proprio ai nonni il compito di parlare ai piccoli non per evocare 

ricordi nostalgici del 
tempo che fu, ma 
per ritrovare il senso 
del presente. Non 
si tratta solo di una 
valutazione di ordine 
sociologico, ma del 
fatto che attraver-
so le generazioni 
passa la storia che Dio costruisce con gli uomini, continuando 
la creazione nel passaggio del testimone da una generazione 
all’altra all’interno di una catena di cui ciascuno diventa anello 
fondamentale.
L’essere anziani non è perciò né categoria sociologica né pura 
condizione anagrafica, ma diventa un compito nella vita di 
un popolo in quanto modalità di essere deposito di umanità, 
scrigno che conserva i valori fondamentali testimoniando la 
capacità di essere fedeli nel tempo all’opera di Dio, soprattutto 
resistendo al dolore e alla sofferenza. Per questo l’equazione 
vecchiaia=sapienza non è solo la ripetizione di un detto popo-
lare ma indica un reale legame tra le generazioni per mezzo di 
quel rapporto educativo che rende evidente la tenuta dei valori 
fondamentali.
Ne dà testimonianza anche Maria nella visitazione a Sant’Eli-
sabetta, nel suo andare da una madre molto più anziana di lei 
per imparare qualcosa che la aiuti ad essere meglio madre del 
Verbo di Dio, valorizzando il tesoro di esperienza umana che lei 
può trasmettere alla giovane fanciulla cui l’angelo ha promes-
so di divenire protagonista della più straordinaria maternità. 
Ed anche Gesù ha avuto dei nonni, dentro una famiglia in cui 
le generazioni si sono incontrate, condividendo un medesimo 
destino ed ha gustato il significato più autentico del vivere in 
una famiglia capace di includere nella comunione tutti i suoi 
membri. E gli anziani in particolare, che in modo originale vivo-
no il loro essere stati figli per poter poi diventare padri e nonni 
in un continuo scambio di umanità.

Alessandro, un giovane diciottenne varesino, sportivo e con 
tanti amici, non riusciva a contenere la propria gioia. Il nu-

mero dei suoi amici era aumentato e comprendeva finalmente 
anche Papa Francesco. Non appena all’ora di cena sua mam-
ma Laura è rientrata dal lavoro, gli ha infatti comunicato che il 
Papa gli aveva risposto. Alessandro è un ragazzo affetto da sin-
drome di Down, frequenta la parrocchia di Valle Olona ed abita 
al confine col vicino rione di S. Fermo: amatissimo da adulti e 
ragazzi, simpatico e cordiale, vive con grande serenità il fatto 
di avere gli occhi a mandorla e di sentirsi “speciale”, come egli 
stesso interpreta la definizione “down”. Tempo fa aveva dettato 
a sua mamma una lettera a quel papa Francesco che tanto gli 

piace perché “sorride sempre”: se l’è fatta leggere e rileggere 
per essere sicuro che ci fossero scritte proprio le parole che lui 
aveva in mente di dire. 
Ed è così che nel suo breve saluto a Francesco spuntano 
consuetudini di pensieri e situazioni che fanno parte della sua 
serena quotidianità. “Caro Papa Francesco – dice Alessandro 
- come stai? Io voglio conoscerti perché sei troppo simpatico 
e sorridi sempre.… Lo so che sei molto impegnato e hai tante 
cose da fare e tante persone importanti da incontrare, ma 
vorrei diventare tuo amico… .Io mi chiamo Alessandro, ho 17 
anni e ho la Sindrome di Down e tifo Milan, mio fratello Andrea 
ha 14, non è Down ma ha un carattere… Mia mamma si chiama 
Laura e mio papà si chiama Pino, ma lui è in Paradiso da tanti 
anni. Io lo saluto guardando il cielo e quando il cuore mi batte 
forte è perché mi sta parlando, poi dico alla mamma cosa mi ha 
detto. Quando chiedo perché sono Down tutti mi dicono che è 
perché sono speciale, ma sono anche furbo perché quando non 
voglio fare qualcosa dico che non posso perché sono Down. 
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Frequento la scuola La Nostra Famiglia e ho tanti compagni, 
ci sono ragazzi Down come me e anche altri … .e siamo tutti 
amici. Io e Andrea andiamo all’oratorio, lui frequenta il Gruppo 
Adolescenti, io invece faccio il chierichetto e quando guardo 
Gesù sulla croce in chiesa vorrei medicare le sue ferite con dei 
cerotti e il disinfettante rosso ma la croce è troppo in alto. Devo 
convincere don Guido ad abbassarla. Spero tanto di conoscerti. 
Per adesso ti saluto dalla televisione”.

Chi frequenta la parrocchia di Valle Olona non si meraviglia di 
queste parole: Alessandro, impeccabile chierichetto domeni-
cale, al termine di ogni Messa, scende dall’altare e si pone ai 
piedi del crocifisso, iniziando un dialogo di cui si conoscono 
solo alcuni tratti ripetitivi e dunque noti. Sbracciandosi in una 
serie di “ciao” a Gesù in croce, esprime il suo semplice e logico 
concetto di aldilà, dicendo a quell’uomo sofferente di salutargli 
il papà, il nonno, una lontana parente, il papa (Giovanni Paolo II 
di cui aveva seguito alla televisione tutte le trasmissioni relative 
all’agonia e ai funerali) e il suo amatissimo gatto Ivan.
E certamente la grande passione di Francesco per il calcio è 
un altro motivo per decidere di volerlo come amico: Ale (che ha 
frequentato la scuola materna e le elementari a Valle Olona, 
le medie a S. Fermo prima dei corsi della Nostra Famiglia) ha 
giocato a calcio e ancora oggi è legatissimo al suo “mister” ; in 
seguito ha scelto di praticare il basket nell’Edelweiss di Biumo 
e attualmente nel Basketin (basket integrato di normodotati e 
ragazzi disabili) con il Millepiedi di San Fermo, allenato dal suo 
idolo Marco Palladini. E di calcio sa tutto perché se non doves-
se fare il cuoco, ama dire, vorrebbe fare il calciatore.
La risposta dal Vaticano, unita ad un piccolo dono, è stata 
quindi per il giovane una gran gioia: “facciamo un’altra festa?” 
ha chiesto subito. Già perché a giugno Alessandro è diventato 
maggiorenne e per l’occasione ha fatto organizzare da parenti e 
amici ben otto festeggiamenti.

Se per il parcheggio-bunker della Prima Cappella si apre un 
fascicolo giudiziario ci meravigliamo? Purtroppo no. Era 

nel novero delle possibilità, data la dimensione della protesta, 
i quesiti irrisolti, infine l’esposto presentato dall’associazione 
Sos Italia Libera. La magistratura indagherà, verificherà, infine 
dirà. Stiamo zitti e aspettiamo. 
L’iniziativa dovrebbe incontrare il plauso generale: di chi obietta 
al posteggio, perché chiarirà se le procedure di legge seguite 
sono corrette; di chi lo difende, perché qualora il tutto finisse in 
nulla, potrà sventolare una sorta di certificato di garanzia toga-
ta. Nelle more dell’attesa, sarebbe saggio rinviare l’apertura del 
cantiere, ovviamente.
Resta inalterato, oltre l’ultima novità, lo scenario di fondo. Che 
è politico, culturale, ambientale: molte domande inevase, il ri-
fiuto di dar retta al buonsenso, la demonizzazione dei movimen-
ti popolari, una raccolta di firme che racconta da sola lo scon-
certo pubblico. Una sentenza varesina è già stata pronunziata, 
indipendentemente da quella (se verrà: siamo solo all’inizio 
dell’iter indagatorio e non ci sono imputati) che dovesse giun-
gere da piazza Cacciatori delle Alpi: il silo sotterraneo di fronte 
alla chiesetta dell’Immacolata non si doveva fare. Esistevano 
(esistono) alternative percorribili, di cui s’è discusso all’infinito: 
un errore tralasciare il loro approfondimento. Un errore calarsi 
nell’ottica di metter mano al Sacro Monte scordando che è un 
luogo nato per mettervi piede: salirvi in pellegrinaggio.
Osserverete: sì, una volta. Decenni e secoli fa. Ora i tempi sono 
cambiati, e i mezzi di trasporto assieme ad essi. Certo, ma i 
mezzi non sono solo privati. Sono anche (soprattutto) pubblici. 
Questi dovevano (dovrebbero) essere potenziati. E disincen-
tivare dall’uso dell’auto, portando con puntualità e comfort 
all’imbocco della Via Sacra gl’intenzionati a inoltrarsi sull’antico 
acciottolato.
Da tempo un assiduo scrittore di lettere ai giornali, Domenico 

De Maria, sostiene la possibilità d’utilizzare una grande area in 
viale Aguggiari, località Officina, come zona di sosta, e da lì far 
partire la navetta per l’avanti-indré alla (dalla) Prima Cappella. 
Il Comune di Varese non gli ha mai risposto. Né altri enti che 
sostengono la costruzione del manufatto sul curvone prece-
dente l’Arco del rosario, Regione in primis. Una dimostrazione 
in più del conto zero in cui è tenuta la voce della gente, anche 
quando non è solo di protesta, e invece di proposta. Macché: le 
idee nate fuori del Palazzo non trovano ospitalità al suo interno. 
Peggio: non incontrano neppure un cenno di degnazione. Che 
peccato e che tristezza. Poi ci si sorprende del fiorire di comi-
tati, assemblee, documenti di contestazione, e li si attribuisce 
a ignoranza dei fatti, a prevenzione verso gli amministratori, 
infine (specialmente) a complottismo politico: una marea di utili 
idioti starebbe tirando la volata a qualche candidabile a sinda-
co nella primavera del 2016.
La buona fede è esclusa, l’amore la propria città anche, il desi-
derio d’usare prudenza verso un patrimonio storico idem. Come 
se l’opinione avversa a quella istituzionale fosse per definizione 
inaccettabile, non obiettiva, strumentale, eccetera. Come se 
fosse un capriccio da ribellismo salottiero. Come se fosse, essa 
sì e senza il beneficio del dubbio, un reato (di pensiero), e meri-
tasse la più severa delle condanne.
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VERDETTI FUTURI, VERDETTI PRESENTI  
Prima Cappella: via popolare e via giudiziaria 
di Massimo Lodi



La città di Varese è guidata da sindaci leghisti da più di 
vent’anni. La prima giunta Fassa aveva avuto l’aiuto decisivo 

di una parte importante della sinistra. Erano i tempi in cui D’A-
lema parlava della Lega come di una costola della sinistra. Lui 
spiegava bene questo famoso concetto ma nell’interpretazione 
della lontana periferia (non solo a Varese) diventava una sorta 
di sudditanza psicologica. 
Questo timore reverenziale verso la Lega (un contribuito a 
rafforzarla) non esiste più da molto tempo nei partiti di opposi-
zione. E anche la città nelle sue varie componenti se ne è final-
mente liberata. La conferma viene dalla radicale contestazione 
al Comune fatta settimana scorsa al teatro Santuccio da più di 
quattrocento persone riunite col solo tam-tam del web. Un insie-
me di persone con passione civica ed esperienze diverse dove 
spiccano intelligenze, competenze e capacità di primo piano.
È la condizione deludente della città che li ha spronati. Come è 
stato detto in una delle relazioni iniziali con numeri inoppugna-
bili Varese ha perso popolazione, posti di lavoro, imprese priva-
te. Ha ceduto vitalità sociale ed è invecchiata, diversamente da 
Busto Arsizio che ha mantenuto forza demografica e capacità 
imprenditoriale. 
Di più, Varese sta smarrendo il fascino ambientale che posse-
deva. Questa è stata forse la molla decisiva per il successo del 
Santuccio. La contrarietà all’abbattimento dei cipressi dei giar-
dini comunali si è rivelato l’evento mediatico trascinante, ma il 
parcheggio alla Prima Cappella, il lago malato, il Sacro Monte, i 
parchi cittadini, la caserma Garibaldi, Villa Mylius, hanno fatto 
il resto. La condizione desolante della funicolare per il Sacro 
Monte, slegata dal sistema di trasporto, rappresenta il segno 
più cospicuo del fallimento del progetto turistico e culturale 
della città.
Se questo movimento fosse nato qualche tempo prima avrebbe 
forse potuto dare una mano all’opposizione che si batteva per 

accelerare i tempi e per migliorare il Piano di Governo del Terri-
torio approvato con grave ritardo e con molte lacune.
Il gruppo promotore dovrà però allargare la partecipazione ai 
giovani poco presenti al Santuccio. Non sarà facile ma penso 
che una visione della città fondata sulla strettissima relazione 
fra ambiente, fruizione di spazio fisico e cultura possa essere la 
chiave vincente, ricca com’è di suggestione ideale.
In sostanza: questa forma di civismo (fuori dai patiti ma non 
anti-politica) continuerà ad essere presente, aumenterà la sua 
operatività oppure si indebolirà? La risposta la darà solo il tem-
po. Non sarà facile vincere lo spontaneismo (che si è intravisto 
ed era naturale) senza cadere nella burocratizzazione. Questi 
sono i due tranelli da evitare e per farlo occorrerà una leader-
ship discreta e autorevole. 
Fra un anno e mezzo si voterà a Varese e questo movimento 
potrà essere un elemento di forza della Varese del futuro. Se si 
analizza bene ciò che è successo nelle recenti elezioni ammini-
strative in varie città della Lombardia si vede chiaramente che il 
centrosinistra si è giovato molto del fervore sociale di iniziative 
come queste. 
Aprire con loro un confronto leale senza cercare di fagocitarle 
potrebbe essere la chiave vincente.

Siamo un Paese che vive di illusioni, e anche di illusionisti. La 
definizione non è nostra: la prendiamo da un recente inter-

vento del giornalista Piero Ostellino, già direttore e ora notista 
del Corriere della Sera. 
Illusioni, perché continuiamo a credere che – nonostante tutto 
– possiamo farcela, che prima o poi lo Stellone ci aiuterà a veni-
re fuori dalla melma; illusionisti, perché c’è sempre qualcuno 
che ci conforta e che ci esorta nelle nostre speranze, l’uomo 
della Provvidenza, insomma, come accadde nel passato, com’è 
accaduto di recente e come forse sta capitando oggi.
Le illusioni sono di varia natura: di vivere bene con le tasche 
vuote, di conquistare posti di privilegio nel mondo senza 
“truppe” adeguate, di tornare a essere l’Italia del Rinascimento 
perché noi abbiamo le possibilità, il territorio favorevole (?) e 
magari anche i mezzi.
L’illusione più forte è sostenuta da principi scritti in una lapide 
di alabastro, che è la Carta costituzionale, la Superlegge che 
tutte le altre impronta e dunque che condiziona il nostro vivere 
civile. Non serve a nulla dire che, se pure la Costituzione era 

aderente a una situazione vigente una settantina di anni fa, ora 
andrebbe in qualche modo cambiata. E non solo nei suoi aspet-
ti stantii riconosciuti di fatto anche da coloro che la difendono 
sempre e in tutti i casi (pensiamo al famigerato Titolo V che, a 
ogni quinquennio ormai, si cerca di modificare e che, finora, 
ha prodotto mostriciattoli giuridici o alle norme riguardanti la 
disciplina dell’ordine giudiziario). La Costituzione purtroppo oggi 
fa acqua anche nei suoi cosiddetti Principi fondamentali. Per 
tutti citiamo l’articolo 1, trave portante dell’impianto generale: 
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La 
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei 
limiti della Costituzione”.
Già il primo comma, di questi tempi, è una grande illusione, o 
se si vuole una grande ipocrisia. Quale lavoro? Quello che non 
c’è più e che si vorrebbe ci fosse? È un auspicio, molto probabil-
mente, ciò che è scritto e che resta; nella realtà il fondamento 
sta sulle tasse, che adesso gravano anche su chi non lavora, 
sulle bugie, sulle corruttele, sull’ipocrisia. E pure per quanto ri-
guarda l’aggettivo “democratica” ci sarebbe qualcosa da ridire.
E veniamo, appunto al secondo comma: “La sovranità appar-
tiene al popolo...”. Da decenni i giuristi si stanno lambiccando 
il cervello sulla definizione di popolo. Quale popolo, quello che 
agli effetti non conta più nulla, se mai ha contato qualcosa in 
precedenza? Il termine è vasto e ambiguo, c’è popolo e popolo 
e – perdonate le ripetizioni che possono creare qualche con-

“Movimentismo” di inizio Novecento: 
Quarto Stato di Pellizza da Volpedo (1901)
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fusione ma il concetto dovrebbe essere chiaro – c’è popolo e 
popolo anche all’interno di uno stesso popolo... In definitiva, la 
Legge non è mai uguale per tutti.
Sicché la definizione di popolo è soltanto formale e non sostan-
ziale. Come quando per amministrare la giustizia (più spesso 
l’ingiustizia, sempre contro presunti colpevoli e mai come si 
dovrebbe nei confronti di presunti innocenti), si esordisce di-
cendo “In nome del popolo italiano”, un popolo che è assente, 
talvolta in disaccordo o addirittura ostile e sempre più spesso 
indifferente.
Per consolazione in tempi recenti si è chiamato un comico mol-
to famoso – a pagamento – per dirci che “la nostra Costituzione 
è la più bella del mondo”. In senso lato non è una contrad-
dizione o un’anormalità, se si considera che un altro comico 
professionista – niente in contrario nei confronti di un’emerita 
professione, è solo che non sempre ci viene da ridere – è a 
tutt’oggi il leader del principale partito di opposizione.
Lo stesso comico che non molto tempo fa ci parlò della Costitu-
zione più bella del mondo sempre a pagamento fu chiamato a 
leggere e a recitare Dante, che pure è cosa nobile, ma la recita 
fu encomiabile soltanto per la cadenza toscana; come avrebbe 
potuto fare un qualsiasi studente liceale nato a Scandicci e, 
molto di recente, ancora a pagamento il comico è stato invitato 

a sostenere l’esordio di un talk show della tv di Stato.
A pagamento abbiamo sentito così profferire frasi del tipo “Se la 
felicità si dimentica di voi, voi non dimenticatevi della felicità”. 
Ci ha mandati in un brodo di giuggiole. Del tutto gratis volentieri 
gli avremmo potuto rispondere citando proverbi secolari: “Chi 
fa da sé fa per tre”; “Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo 
zampino” o “Rosso di sera bel tempo si spera”. È che da tempo 
le nuvole sono sempre e soltanto grigie.
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