
“Come si stava bene una volta” è una frase che si sente ri-
petere anche da persone che quei tempi non avevano vis-

suto o avevano fortemente criticato. È giusto? Mah. L’economia 
cresceva, gli italiani erano ottimisti e facevano ogni genere di 
lavoro. Le ideologie erano forti e i politici emergenti venivano da 
una lunga selezione. Ma non era tutto oro quel che luccicava.
È vero però che i vent’anni che abbiamo alle spalle hanno pro-
vocato molta malinconia. Siamo entrati in una fase di democra-
zia più difficile. I processi decisionali sono rimasti quelli di una 
volta, cioè lenti, mentre la società si è messa a correre. Con 
la globalizzazione è diminuito e/o cambiato molto il senso di 
identità territoriale, culturale, politica. 
Un certo smarrimento ha pervaso i partiti, i sindacati, le rap-
presentanze delle organizzazioni sociali. Paradossalmente la 
politica-sotto-attacco è forse quella che si è mossa di più. Una 
parte cospicua del Parlamento è cambiata con il 25% di Grillo. 
Il PD di Renzi ha poi rinnovato profondamente il governo e il suo 
gruppo dirigente nazionale in attesa di rinnovare anche i gruppi 
parlamentari e regionali.
Dicono gli osservatori critici che se mancano le idee innovative, 
una convincente visione della società, un disegno rinnovatore 
dello Stato non basta sostituire il personale politico per ottene-
re buoni risultati. Certamente, però non si può negare che sia 
già cambiato il clima culturale, che siano in arrivo molte novità 
nel campo pubblico.
Il problema è piuttosto l’impasto burocratico, corporativo, 
partitico che oppone resistenze fortissime a queste novità. Gli 
esempi sono tanti sia sul terreno strettamente politico che in 

quello istituzionale.
Oggi un grande partito 
di governo deve avere 
un leader riconosciuto 
e autorevole. È così in 
tutto il mondo demo-
cratico. Il PD lo ha 
trovato e ha stravinto 
alle europee. Vedre-
mo quanto realizzerà. 
Ma affermare per 
amore di polemica che Renzi ha trasformato il PD in un partito 
personale come Forza Italia è irragionevole. Vuol dire rimanere 
ancorati ai riti delle interminabili discussioni, delle mediazioni 
pasticciate, dei compromessi al ribasso.
Il Senato è l’esempio classico nel campo istituzionale. Solo 
alcuni anni fa, quando il progetto di riforma sembrava lontano, 
era irresistibile la tendenza verso la fine del bicameralismo pa-
ritario e verso il Senato delle autonomie territoriali. Successiva-
mente è scattata la difesa del Senato elettivo perfino da parte 
di coloro che avevano votato decine di documenti dal significato 
opposto.
Questo atteggiamento schizofrenico di una parte della classe 
dirigente (non solo politica) è evidente in chi pensa che tutto 
vada male e tuttavia ritiene intangibile la “Costituzione più bella 
del mondo”. Come è possibile che, almeno in parte, il cattivo 
funzionamento delle istituzioni non dipenda anche dal loro 
obsoleto ordinamento costituzionale?
Quando si affronta una riforma ce n’è sempre un’altra più 
rilevante e urgente. Così un giorno è importante la governabilità 
e il giorno dopo si difende il proporzionalismo puro che ne è 
l’antitesi. La democrazia, se per troppo tempo non è una demo-
crazia governante, diventa liturgia inconcludente, s’indebolisce 
e perde consenso.

Se nel passaggio al Senato non cambierà nulla, la legge 
di stabilità per il 2015 costituirà un duro aggravio per le 

finanze delle fondazioni bancarie con un drastico aumento del 
prelievo fiscale sui rendimenti delle attività finanziarie e quindi 
con un altrettanto drastico taglio alla possibilità di mantenere 
almeno il livello di erogazioni degli anni precedenti. 
Quello che sorprende negativamente è l’accanimento contro 
soggetti che svolgono un’attività più che meritoria sul fron-
te degli interventi sociali. In quell’ottica di sussidiarietà che 
appare indispensabile di fronte alle crescenti difficoltà da parte 
dello Stato di garantire interventi adeguati su fronte del welfare 
e della solidarietà sociale. Una denuncia molto forte di questa 
realtà è venuta da don Gino Rigoldi, cappellano del carcere 
minorile di Milano, che sulla prima pagina del Corriere della 

Sera ha pubblicato una lettera aperta al presidente del Consi-
glio anche nella sua qualità di membro del consiglio di indirizzo 
della Fondazione Cariplo. “ La nostra Fondazione – dice don Ri-
goldi - ha di fatto garantito in questi anni risorse importanti per 
permettere al non profit di liberare le proprie energie migliori 
per integrare (e a volte per supplire a) tutta una serie di inter-
venti che il pubblico non fa, né sembra prevedibile possa fare 
in tempi futuri. Ho imparato in Fondazione il rigore e la scelta di 
progetti che abbiano senso, siano risposta efficace ai bisogni 
ma anche che possano anticipare modalità di intervento non 
ancora affermate”. 
È il caso dell’housing sociale con una serie di interventi che 
hanno permesso di offrire abitazioni più che dignitose supplen-
do ai limiti dell’edilizia pubblica. Ma lo spettro di interventi delle 
fondazioni bancarie è molto ampio: le erogazioni riguardano 
non solo l’assistenza in senso stretto, ma anche la cultura, la 
conservazione del patrimonio, le attività educative. Lo scorso 
anno sono stati novecento i milioni che le fondazioni hanno ga-
rantito alla società civile: nel 2015 la falce del fisco ne taglierà 
duecentosessanta. La Cariplo, la più grande tra le fondazioni 
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dovrà diminuire 
di almeno trenta 
milioni i cento-
cinquanta milioni 
destinati all’atti-
vità filantropica. 
Migliaia di progetti 
non si potranno 
più realizzare, 
molte associazioni 
di volontariato si 
troveranno in diffi-
coltà, iniziative as-
sistenziali dovran-

no essere cancellate, importanti realtà culturali (come il Museo 
Egizio di Torino) vedono minacciata la loro stessa esistenza.
Dobbiamo ricordare che le fondazioni bancarie sono enti creati 
all’inizio degli anni ’90 per permettere che le Casse di risparmio 
e ad altre banche, allora di diritto pubblico, potessero entrare 
nel novero dei soggetti privati e quindi confrontarsi ad armi pari 
sul mercato. Il patrimonio di queste casse di risparmio, accu-
mulato negli anni attraverso la presenza di queste banche sul 
territorio, è stato quindi conferito a fondazioni di nuova istitu-
zione che avrebbero potuto continuare l’impegno sociale delle 
banche separando nettamente l’attività creditizia da quella 
filantropica. 
La scelta si è rivelata positiva su entrambi i fronti. Le banche 
hanno potuto attuare strategie di crescita e di confronto aperto 
con il mercato: Banca Intesa è ora una delle maggiori e più quo-
tate banche europee. Le fondazioni hanno potuto, con strutture 
agili e con amministratori espressi dalla società civile, mante-
nere una forte attività di attenzione e di sostegno sociale. 
Non si può dimenticare che quasi tutte le fondazioni hanno 
progressivamente ceduto il controllo delle banche, mantenen-
do solo quote di minoranza, senza alcuna possibilità di influire 
sulla gestione e le strategie, diversificando quindi e rendendo 
anche più sicuro il proprio patrimonio. E le fondazioni hanno po-
tuto così mantenere l’ispirazione originaria: la Cariplo era stata 
fondata nel 1816 dalla Commissione centrale di beneficenza 
proprio “per dare lavoro ai poveri”. 
Ora la Fondazione Cariplo si è data come obiettivi i giovani 
(educazione, formazione capitale umano, occupazione), il 
welfare di comunità, con la partecipazione attiva dei cittadini e 
il benessere della persona (nelle tre dimensioni: fisico, sociale 
e ambientale, con particolare riguardo alle persone anziane 
e fragili) operando in quattro diversi ambiti: ambiente, arte e 
cultura, servizi alla persona e ricerca scientifica. Va sottolineato 

che è una presenza molto significativa quella della Fondazione 
Cariplo in provincia di Varese proseguendo quell’attenzione alle 
iniziative locali che ha sempre contraddistinto la presenza della 
Cassa di Risparmio delle provincie lombarde fin dal suo na-
scere. Quest’anno la Fondazione ha selezione cinque i progetti 
emblematici per un’erogazione complessiva di sette milioni di 
euro. In particolare un milione è stato assegnato al Comune di 
Luino per il progetto “Palazzo Verbania”, all’origine Kursaal di 
Luino, un edificio in stile liberty costruito nel 1904 destinato 
ad ospitare concerti, feste da ballo, riunioni, conferenze, caffè, 
ristorante. Il progetto si propone di valorizzare l’edificio storico, 
quale riferimento culturale cittadino, legandolo agli archivi, ac-
quistati dall’ente nel 1998 di Piero Chiara e Vittorio Sereni (che 
hanno fatto di Luino e del suo lago il luogo privilegiato della 
loro poetica). Nella sede saranno allestiti laboratori culturali in 
collaborazione con fondazioni, scuole e organizzazioni.
Due milioni e mezzo sono stati destinati alla Provincia di Varese 
per la realizzazione del “Polo museale del Medioevo nel Seprio” 
nell’ex Monastero di S. Maria Assunta a Cairate. L’ex Monastero 
è un complesso architettonico diviso nel grande chiostro qua-
drilatero, il cortile di San Pancrazio e la corte rustica. Il progetto 
prevede di sviluppare un Polo museale con l’allestimento di un 
percorso integrato all’interno del Chiostro rinascimentale, il re-
stauro architettonico e recupero funzionale dei rustici abbaziali 
per l’inserimento di servizi per il pubblico e il restauro archi-
tettonico e recupero funzionale della chiesa dei SS Ambrogio 
e Martino per la realizzazione di un auditorium a servizio delle 
attività museale ed espositive presenti nell’ex monastero. 
La Fondazione per disabili intellettivi e relazionali Renato ha 
ottenuto 1,2 milioni per il progetto “Centro Multiservizi per le Di-
sabilità e la Famiglia”, progetto che prevede la riqualificazione 
per scopi sociali dell’immobile ex seminario Frati Francescani, 
per dare alle persone con disabilità e alle loro famiglie interven-
ti di cura, sostegno e assistenza.
La Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca per la vita avrà 1,3 
milioni per il progetto “New Pilot Nuovo impianto pilota per la 
produzione di sostanze naturali da microorganismi”. In partico-
lar modo la Fondazione potrà dotarsi di una facility di ricerca & 
sviluppo determinante nel settore biotecnologico e in linea con 
le proprie attività di ricerca focalizzate sulle potenzialità di 
alcuni enzimi come agenti terapeutici (per esempio la malattia 
celiaca). 
Il Seminario Arcivescovovile di Milano avrà un milione per la ri-
qualificazione dell’ala ex Liceo della sede di Venegono Inferiore.
Come si vede un impegno nel territorio per sostenere progetti 
“emblematici” capaci di rispondere alle più ampie esigenze 
delle comunità.

Su e giù come in altalena: solo due settimane fa all’asses-
sore Clerici vengono assegnate nuove importanti deleghe e 

giovedì in consiglio si intuisce chiaramente che l’indomani verrà 
dimissionato. Ma lo stesso Clerici il mercoledì dichiara aperta-
mente alla stampa il proprio pentimento per avere messo in dif-
ficoltà il “suo” sindaco e il partito di appartenenza, riservando 
ampi elogi per entrambi, e il giorno immediatamente successi-
vo non esita a definire, sempre  a mezzo stampa, quello stesso 
sindaco un uomo poco coraggioso e il proprio partito subalterno 
a diktat imposti da pochi in quel di Gallarate.
Il caso Clerici, l’ennesimo per la verità, si è aperto dopo le ester-

nazioni del giovane assessore varesino nei confronti dei cittadi-
ni che sabato 29 novembre si erano raccolti in una manifesta-
zione pacifica per le vie di Varese, ad esprimere indignazione 
per lo sfregio alla memoria delle vittime della battaglia partigia-
na del San Martino. Per Clerici quei trecento manifestanti erano 
dei “morti viventi”, delle “zecche di indubbia provenienza”, 
dei “poveri cristi che al sabato hanno poco da fare”. Epiteti e 
giudizi senza margine di errore interpretativo: pronta è stata la 
reazione di tutti coloro che si riconoscono debitori nei confronti 
di chi ha costruito la cultura democratica nel nostro Paese, ma 
altrettanto netta e decisa quella delle forze politiche del centro-
destra, che hanno preso le distanze dalle parole dell’assessore 
targato Forza Italia.
La scarsa dimestichezza di Clerici col “parlar civile” era già 
emersa in altre occasioni. Emblematica quella accaduta in pie-
na estate quando non aveva lesinato commenti sommari e irri-
spettosi nei confronti delle due giovani volontarie rapite in Siria. 
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Scendeva un impertinente nevischio. Dal finestrino del treno 
che mi portava in un villaggio delle Ardenne notavo nei cen-

tri abitati la gente che girava rasente ai muri. Il cielo si era ab-
bassato e a mezzogiorno era già buio. La nebbia, opaca come 
il cielo, avvolgeva la strada parallela alla ferrovia. Le foreste di 
conifere, svettanti, ricoprivano grandi estensioni e si alterna-
vano a steppe brulle. Intanto la neve continuava a cadere e si 
faceva più fitta, infinita.
Ero stato invitato in una famiglia di amici a vivere con loro la 
prima domenica di Avvento. Sulla tavola, preparata con la so-
bria eleganza nordica, era pronta la choucroute fumante. Il più 
piccolo dei figli accese la prima candela dell’Avvento e ci fu un 
momento di raccoglimento: Denken ist danken.
L’albero di Natale non era stato ancora allestito. L’avrebbero 
portato gli angeli, la vigilia di Natale, al ritorno dalla Messa e 
solo allora si sarebbe potuto contemplarlo e i bimbi sarebbero 
corsi verso i doni deposti ai suoi piedi.
Gottfried, il capofamiglia, mi spiegò che, nel tempo dell’anno in 

cui il sole ritornava a salire in cielo, gli antichi germani senti-
vano di dover festeggiare il grande avvenimento adornando un 
abete nella foresta e, nella radura luminosa, si rallegravano 
con danze e canti... Finché arrivò un monaco, Villebrord, ad 
annunciare a quelle popolazioni che in una regione lontana era 
nato un Uomo che portava la luce, annunciando che la luce era 
dentro ad ogni uomo, non fuori.
Capii, allora, che l’abete è il simbolo del tempo, della vita che 
passa, del succedersi delle stagioni e della speranza nel ritorno 
della primavera. Vita e speranza. L’abete sempre verde infonde 
il desiderio di avere fiducia a ritrovare la forza di rivivere, di tra-
sformare il male in un terreno dove i germogli di bene possono 
crescere, gli spiragli di luce tratteggiare il futuro!
Il tempo, infatti, è il campo della realizzazione della speranza, 
non l’incubo da cui fuggire, ma il momento della realizzazione 
dell’uomo che interroga se stesso, le cose, gli eventi e dona loro 
un senso.
Lo ha detto anche Papa Francesco parlando ultimamente al 
Parlamento Europeo: “Sono venuto a portarvi un messaggio di 
speranza basato sulla fiducia che le difficoltà possano diventa-
re promotrici potenti di unità... Dare speranza non significa solo 
riconoscere la centralità della persona umana, ma indica anche 
favorirne le doti... [investendo] su di essa,... sull’educazione,... 
sulla famiglia...”.

“Avrebbero fatto meglio a stare a casa a giocare con la Barbie” 
aveva sentenziato, immiserendo l’impegno umanitario delle sue 
quasi coetanee e spostando la colpa di quanto accaduto ad 
una loro presunta irragionevolezza. Anche allora c’era stata una 
levata di scudi da parte delle opposizioni che avevano chiesto 
le dimissioni dell’assessore. Ma tutto era rientrato, in nome di 
un silenzio ritenuto necessario a tutelare la vita delle ragazze.
Non mi è dato sapere cosa sia accaduto da agosto ad ora nelle 
segrete stanze del centrodestra: fatto sta che di “tirate d’o-
recchie” per la disinvoltura con cui il giovane politico varesino 
trancia giudizi devono avergliene fatte ben poche se, col recen-
te rimpasto di giunta dopo l’allontanamento del vicesindaco Ba-
roni e l’entrata dell’UDC nella maggioranza di governo cittadino, 
Clerici è stato premiato con incarichi amministrativi ancora più 
ampi di quelli che già aveva. 
Fino all’epilogo di questi giorni. L’insulto alla memoria collettiva, 
a chi difendeva i valori della libertà e della democrazia, l’atteg-
giamento spavaldo e provocatorio proprio di chi si sente in una 
botte di ferro è stato troppo per tutti.
Le dichiarazioni di Lara Comi, che esprimeva solidarietà alle 
persone offese e chiara distanza dal “clericipensiero”, hanno 
fatto subito intuire che la débacle del rampollo targato Forza 
Italia sarebbe stata vicina. La palla, passata dall’onorevole 
forzista al sindaco di Varese, non ha lasciato dubbi circa il fatto 
che la partita si sarebbe dovuta giocare tutta tra le mura di Pa-
lazzo Estense. E così è stato. Il forzista Puricelli, se pur lontano 
dai patri lidi, ha messo fine all’incarico assessorile del giovane 
politico, per quanto la decisione ultima sia toccata al sindaco 
del capoluogo.
In un consiglio comunale dove si respirava l’aria del trasloco 
ma nessuno fiatava, ci ha pensato l’assessore leghista Binelli a 
definire Clerici, nel corso di un intervento, un ex assessore. Lap-
sus? Messaggio subliminale? Scelta consapevole di dire “pane 
al pane e vino al vino”?  Poi la decisione di rinviare alla setti-
mana successiva la prosecuzione del consiglio con un rientro 
a casa forzato dalle circostanze: il sindaco Fontana, dopo una 
riunione di giunta prima dell’inizio dei lavori e una interruzione 
di dieci minuti a metà seduta per riunire i capigruppo, ha espli-
citato che il giorno immediatamente successivo avrebbe risolto 
la vicenda. Risoluzione che è stata unanimemente tradotta 

come un “the end” :  ritiro delle deleghe e nuovo assessore.
Una giunta che si credeva solida e destinata ad arrivare spedita 
sino alla fine del mandato, che scadrà nella primavera del 
2016, in poco tempo ha invece perso per strada i propri pezzi. 
Il vicesindaco Baroni ha pagato lo scotto dello schieramento 
politico del Nuovo Centrodestra in occasione delle elezioni per 
la provincia. L’assessore Angelini ha mantenuto il proprio inca-
rico solo dopo avere, in un batter d’occhio, cambiato partito di 
riferimento. Ma quelle sono state questioni partitiche, distanti 
mille miglia dalle esigenze della gente, ma altrettanto lontane 
da colpevolezze personali delle persone coinvolte. 
Clerici se ne va per ragioni ben diverse, ascrivibili solo alla sua 
mancanza di responsabilità amministrativa. Clerici se ne va 
perché dimentico del fatto che essere un amministratore non 
significa capeggiare un drappello di vincitori cui tutto è permes-
so. Questo dicono il diniego dei referenti politici di Forza Italia, 
l’imbarazzo palpabile dei consiglieri e degli amministratori 
sodali nella maggioranza di governo, il silenzio tenuto sulla que-
stione nell’aula consiliare dalle opposizioni, che hanno lasciato, 
com’era giusto che fosse, che i panni fossero lavati e risciac-
quati “in casa centrodestra”. 
Non nell’Arno, come quelli manzoniani, ma nell’Olona. Ma pur 
sempre risciacquati.

Un momento della manifestazione del 29 novembre 
(da varesenews.it)

Chiesa

L’ABETE RISPLENDEVA
Se si realizza la più piccola delle virtù
di Edoardo Zin



La speranza non è 
utopia, attesa vana, 
disimpegno, ma pre-
mura per costruire 
un mondo migliore 
prendendo cura del-
la fragilità partico-
larmente presente 
negli anziani, nei 
giovani privi di punti 
di riferimento, nei 
numerosi poveri, nei 
migranti...
Mentre la neve ca-

deva giù con lentezza, la prima candela accesa sembrava scesa 
dal cielo per fugare le futili speranze vendute e acquistate a for-
te prezzo. Apriva i nostri cuori alla fiducia di un nuovo giorno, in 
cui la notte (mogli abbandonate dai mariti e viceversa, genitori 
delusi per le scelte dei figli, persone vittime dell’odio e dell’invi-
dia dei vicini, dolori o sofferenze apparentemente senza uscita) 
sarebbe stata vinta dalla luce e i fantasmi notturni spariti per 
cedere il posto alla realtà della vita buona.
Nel pomeriggio, l’abete risplendeva nel tempio protestante del 
villaggio. Tutta la comunità, cattolici e riformati, si era riunita 

per prepararsi al Natale. La domenica successiva si sarebbe 
ritrovata nella chiesa cattolica.
Era alto l’abete, decorato da stelle di paglia intrecciati dai bimbi 
delle scuole e le candeline erano vere, di cera gialla, espressio-
ne del lavoro delle api ed erano diritte sostenute da un utensile 
inventato dal Pastore. Ad una fronda dell’abete, in basso, era 
appesa la lettera alfa dell’alfabeto greco e in alto, vicino alla 
cima, la lettera omega: il principio e la fine.
Splendevano le candeline nella penombra, mentre un anziano 
del paese, seduto su una poltrona e attorniamo dai bimbi, rac-
contava com’era il Natale ai suoi tempi. Parlava adagio. I bimbi, 
stupiti, lo ascoltavano e ogni tanto alzavano la mano per porre 
le domande. Al termine il canto soave di “O Tannembaum” 
risuonò nel piccolo tempio. La speranza “la più piccola delle vir-
tù” – come la chiamava Charles Péguy – si stava realizzando in 
quelle voci. Pensavo a von Balthasar: “Sperare è possibile solo 
se si spera per tutti”, a Gabriel Marcel: “La speranza è un’at-
tiva lotta contro la disperazione”, a Eric Fromm: “La speranza 
è la capacità di un’attiva intesa, ma non ancora spesa”. Ma la 
speranza non si definisce, si vive.
Uscendo, il sagrato era ricoperto dalla neve che luccicava ab-
bagliando gli occhi con il suo candore. Nonostante il verglas si 
poteva camminare sulla strada, con la speranza di non capi-
tombolare a terra.
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Chiesa
IL SANTO DELLA 
BELLEZZA INTERIORE 
di Felice Magnani

Cultura
“NON HO MANI CHE MI 
ACCAREZZINO” 
di Sergio Redaelli

Chiesa
PAOLO VI E IL POST CONCILIO 
di Livio Ghiringhelli

Cultura
OPERE RELIGIOSE DI CHAGALL 
di Piero Viotto

Società
QUEL PO’ DI SERENO 
di Annalisa Motta

Dissensi
LA VERA INFERIORITÀ 
di Mauro Della Porta Raffo

Sport
TEMPI GRAMI 
di Ettore Pagani
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Radio Missione Francescana

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:


