
L’emergenza educativa è al centro della crisi sociale in cui 
oggi viviamo, tanto che la Chiesa la considera la prima sfida 

umana cui è chiamata a dare risposta nei prossimi anni. A testi-
monianza di ciò la CEI ha messo a tema la questione educativa 
come la priorità pastorale cui dedicare tutte le sue energie, 
perché dall’educazione dipende il destino dell’uomo in quanto 
tale. Lo ha ricordato spesso il Papa nel suo incontro con i giova-
ni, ne ha fatto cenno il nuovo arcivescovo Scola nell’omelia del 
suo ingresso in Diocesi, e se ne è fatto carico anche il Deca-
nato di Varese organizzando un ciclo di incontri su “Famiglia 
ed educazione”, pensato anche in prospettiva della prossima 
Giornata mondiale delle famiglie che si svolgerà a Milano nel 
2012. Si tratta di tre serate che avranno luogo al Collegio de 
Filippi (il 7 ottobre, il 21 ottobre, il 4 novembre alle ore 21), che 
proporranno spunti fondamentali di metodo e testimonianze di 
esperienze sul difficile compito educativo dei genitori, con lo 
scopo di avviare anche un successivo confronto tra le famiglie 
del Decanato e contribuire alla loro vocazione educativa che 
spetta – ed è bene ricordarlo – specificamente alla famiglia, 
soggetto abilitato a ciò per il naturale rapporto generativo che 
unisce genitori e figli.
La famiglia è il luogo che genera la persona all’esistenza bio-
logica, compiendo tale opera attraverso l’azione e la relazione 
educativa che accompagna l’io verso la sua compiuta maturità: 
nella famiglia si apprende, infatti, l’originario senso della vita e 
si consolidano i fondamentali valori dell’esistenza, ma di questo 
occorre essere consapevoli prendendo coscienza dell’identità e 
dei compiti che costituiscono la vocazione familiare. 
Il primo incontro con il teologo monsignor Franco Giulio Bram-
billa, vescovo ausiliare della Diocesi e vicario per la cultura, 
aiuterà proprio a recuperare i fondamenti della missione educa-
tiva tracciandone i riferimenti antropologici e culturali; a questo 

seguirà la narrazione dell’esperienza di un padre di famiglia 
con molti figli, il giornalista Aldo Maria Valli, noto volto televi-
sivo di vaticanista del TG1; mentre la terza serata sarà tenuta 
dalla Prof. Eugenia Scabini, preside della facoltà di Psicologia 
e docente di Psicologia della famiglia all’Università Cattolica di 
Milano, ed illustrerà le dinamiche psicologiche e le implicazioni 
emotive della relazione educativa entrando anche in questioni 
di carattere pratico della vita quotidiana. Si tratta di un percor-
so interssante e significativo per compiutezza di impostazione 
e profondità di approccio, che certo può essere di grande aiuto 
alle nostre famiglie perché riprendano con fiducia la missione 
dell’educare.
Oggi occorrono anzitutto degli adulti consapevoli e capaci di 
instaurare relazioni vere ed autorevoli con i piccoli ed i giovani 
e nessuno può sfuggire tale responsabilità. Sicuramente la fa-
miglia non è in grado di sviluppare tutti gli aspetti della crescita 
della persona e perciò deve mettersi in reale collaborazione con 
la scuola ed anche con la Chiesa, ma ritrovarne la responsabi-
lità e recuperarne le risorse concrete è già un primo fondamen-
tale passo perché la società non invecchi senza trasmettere 
quel “passaggio del testimone” che permette alla storia umana 
di essere legata “di generazione in generazione”.

Altro che minimalismo, come si affannano a esibire quelli 
che han la coda (il codone) di paglia. Altro che discorso 

generalista riguardante ciascuno di noi, perché siamo tutti col-
pevoli di qualcosa. Altro che l’imbarazzato e pilatesco “i peccati 
li giudicherà Dio, i reati la magistratura, la politica gli elettori”. 
Altro che le denunzie alla “crociata moralistica ridicola”. Altro 
che  sottovalutare, sopire, derubricare. Vale il contrario: le pa-
role del capo dei vescovi, cardinale Bagnasco, sulla necessità 
di purificare l’aria mefitica che ammorba questo povero Paese, 
sono chiaramente indirizzate, facilmente interpretabili, asso-

lutamente massimizzanti sulla deriva etica, politica, culturale 
dalla quale siamo travolti. E di cui porta principale e grave 
responsabilità il presidente del Consiglio assieme a tutti coloro 
che l’hanno sostenuto per calcolo, convenienza, opportunità, 
interesse.
Fino a qualche tempo fa (non troppo tempo fa) ci s’incapric-
ciava sui distinguo tra morale e politica. Tra pubblico e privato. 
Tra governare gli altri e governare se stessi. Ora non più. Ora è 
evidente come tutto questo purtroppo si tenga  insieme e come 
lo si debba rapidamente disarticolare. Se n’era avuta contez-
za alle Giornate mondiali della gioventù di Madrid, al Meeting 
ciellino di Rimini, al Congresso eucaristico di Ancona: torme di 
cattolici stufi, stanchi, indignati e perfino sgomenti dell’andazzo 
politico-giudiziario-comportamentale, come avrebbe poi rias-
sunto Bagnasco. Peraltro anticipato dalle parole inequivocabili 
di Benedetto XVI: auspico un rinnovamento etico dell’Italia. Na-
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politano gli ha risposto: grazie della sollecitazione. Come dire: io 
lo vado chiedendo da un pezzo, non mi danno retta, chissà che 
l’augusto invito non sortisca l’epilogo dei nefasti.
Lo sortirà? Nessuno è in grado di pronosticare nulla, in quest’in-
gloriosa fine dell’impero berlusconiano che si autodissolve a 
colpi d’inefficaci manovre economiche, di tenaci resistenze 
sull’iniqua legge elettorale, di squallide coperture e penosi 
salvataggi di parlamentari inquisiti per reati di corruzione e ma-
fia. E che trova motivo di consolazione solo nelle inchieste sul 
malaffare che parallelamente toccano (eccome la toccano) la 
sinistra, inguaiata nella miseranda storia della cricca milanese 
che aveva - avrebbe avuto: rispettiamo il corso delle indagini - 
un pilastro portante nell’ex presidente della Provincia Penati.

Ecco perché, di fronte a tutto questo e data voce a un lamento 
che viene con insistenza dalla collettività, il capo dei vescovi 
auspica una nuova classe dirigente, un nuovo stile nella vita 
pubblica, un nuovo soggetto culturale e sociale. Perché no un 
partito - magari la sezione italiana del PPE - che restituisca cre-
dibilità al centrodestra e sia tra i fondatori della ristrutturazione 
del sistema, che ha bisogno non di alternative ma di essere 
rifondato? L’orizzonte della  vita buona è un orizzonte definito, 
preciso, nitido: vi si può e deve affacciare chi non ne ha fino ad 
oggi individuato, inseguito e magari raggiunto (oltrepassandolo) 
uno diverso. Assai diverso. C’è bisogno di separare l’inginoc-
chiarsi dal flettersi, l’umiltà  dal servilismo, il vedere alto dal 
guardare in basso.  

L’agenzia di rating internazionale “Standard & Poor’s” ha 
abbassato il voto di affidabilità del nostro Paese non 

soltanto per il vertiginoso debito pubblico accumulato e per i 
bilanci annuali in deficit ma anche a causa della “fragile coali-
zione di governo” che non riesce a gestire la situazione, la cui 
gravità ha cercato sino all’ultimo di nascondere. 
Non siamo in una fase “bassa” del ciclo economico, ma nel 
mezzo di una crisi storica paragonabile alla “grande depres-
sione” degli anni Trenta che, come quella, si trascinerà per 
molti anni influendo in maniera radicalmente negativa sulla 
nostra vita.
Se ci troviamo in una svolta storica serve un cambio di men-
talità: per risolvere una crisi globale non è sufficiente che 
ciascun Paese metta ordine a casa propria; siccome tutto è 
iniziato dall’economia finanziaria più che da quella industriale 
occorrono nuove regole per le istituzioni finanziarie come le 
banche, i fondi sovrani e gli organismi internazionali (Fondo 
monetario internazionale, Banca mondiale, Organizzazione 
per il commercio mondiale). Non si può consentire la continua 
crescita del “divario di sostenibilità”, cioè l’indebitamente 
complessivo che la nostra generazione lascerà a quelle future.
Le strategie di crescita esigono un coordinamento delle 
sovranità nazionali, una maggiore attenzione ai beni pubblici 
collettivi oltre a quelli privati; insomma un ritorno dello Stato.
Non bastano le soluzioni (fiscali) estemporanee, sono dannosi 
i protezionismi nazionali, sono deleteri i politici incompetenti 
e l’azione fuorviante delle “lobby”, delle corporazioni e dei 
gruppi d’interesse.
Deve invece prevalere il bene pubblico, ma ciò presuppone 
lo snellimento delle burocrazie ma anche il rafforzamento del 
potere centrale dello Stato.
Si chiedono sacrifici, ma non a tutti, i grossi patrimoni sono 
esentati e non si pone la domanda che l’economista Paul Kru-

gman, premio Nobel, ha rivolto a coloro che dettano al mondo 
la politica economica: “Perché quasi tutto ciò che banchieri, 
finanzieri e politici impongono porta continue rinunce alla gen-
te – perdita della casa, della scuola, del lavoro – senza dare 
frutti? Quando finiremo di sacrificarci ad una élite di presunti 
esperti che sta rovinando il mondo e ci dedicheremo a sanare 
l’economia?”.
I problemi dell’Unione Europea non si risolvono isolando cia-
scun Paese nelle proprie responsabilità e nei propri egoismi, 
con l’espulsione dall’area della moneta comune o l’abolizione 
dell’euro.
Senza bilanci in ordine, controllati da un vero “governo euro-
peo”, in mancanza di una vigilanza sovrannazionale sulle ban-
che e sui fondi sovrani, anche i Paesi più forti, come Germania 
e Francia, sono a rischio.
Se fallisce la Grecia, forse seguirà la Spagna e, più proba-
bilmente, può saltare anche l’Italia, ma il conto risulterà 
insopportabile anche per gli altri Paesi  a causa dei “costi-
boomerang” che si ripercuoteranno su di essi, ad esempio con 
la contrazione degli scambi commerciali.
Serve la riforma del “Patto europeo di stabilità” con un’agenda 
delle riforme strutturali comunitarie nei settori prioritari delle 
politiche industriali e sociali e delle infrastrutture pubbliche.
Nessun Paese si salva da solo. Probabilmente non saremmo 
a questo punto se il processo di integrazione europea fosse 
stato realizzato in modo più completo e, soprattutto, se fosse 
stata portata avanti l’unità politico-istituzionale: in altre parole 
se l’Unione Europea si fosse trasformata negli Stati Uniti d’Eu-
ropa.
Anche i cittadini devono essere consapevoli della necessità 
della cooperazione interna e internazionale e perciò debbono 
pretendere “leader” di qualità e un ceto dirigente responsabile 
e onesto; la delega affidata, con disinteresse o apatia, a rap-
presentanti  nominati dai capi-partito e ratificati nelle elezioni 
ha portato in Parlamento una quantità inusitata di persone 
incompetenti (che non sanno neppure leggere i bilanci pub-
blici), servili e preoccupati unicamente di conservare i propri 
ingiustificati privilegi. Il costo delle “non scelte” viene pagato 
dai cittadini.

“IL cardinale che vorrei” potrebbe essere il titolo di una 
rubrica giornalistica o di uno spazio “libero” su uno dei 

tanti network  disponibili sul web. Il cardinale in questione 
è ovviamente il nuovo arcivescovo di Milano, Angelo Scola, 
lecchese di lago (è nato a Malgrate bel paesino a due passi 

da Lecco) e di riflessiva operosità. Singole persone, gruppi 
organizzati, rappresentanti politici e della società civile hanno 
espresso, nei giorni del suo ingresso nella capitale diocesana, 
speranze, attese, desideri e qualche pre-giudizio. Chi vorrebbe 
da lui un segno di discontinuità rispetto alla lunga stagione di 
Carlo Maria Martini prima e di Dionigi Tettamanzi poi; chi si 
augura invece che tale linea venga confermata  in toto; chi si 
immagina accenti diversi; chi, come l’amico Camillo Massimo 
Fiori che chiede perentorio “…che non si attesti sulla sola dife-
sa dei principi non negoziabili ma la impregni anche dei valori 
umani e cristiani. Vorrei che ricordasse che il “Regno” non è 
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È passato quasi un anno dalla sua scomparsa, ma il ricordo 
della giornalista varesina Alma Pizzi è più vivo che mai. Di-

rettrice di RMFonline fin dal giorno della sua fondazione, Alma 
Pizzi se ne andò prematuramente il 25 ottobre dello scorso 
anno mentre insieme al marito Claudio si trovava in Egitto per 
un periodo di vacanza. 
Da allora numerose sono state le testimonianze di affetto e 
stima verso una persona che nel corso della sua vita ha sapu-
to donarsi totalmente al suo territorio, impegnandosi in prima 
persona nella vita politica e sociale del Varesotto (fu sindaco 
di Laveno Mombello e ricoprì diversi incarichi di rilievo, come 
la presidenza di FIDAPA e UCID). 
Ennesima dimostrazione di quanto l’attività di Alma Pizzi 
fosse grandemente apprezzata la si è avuta domenica scor-
sa a Roma quando la FIDAPA (Federazione Italiana Donne 
Arti Professioni e Affari) ha premiato i vincitori del concorso 
giornalistico intitolato alla compianta professionista varesina. 
Si tratta di un’iniziativa che FIDAPA, in collaborazione con 
l’Ordine nazionale dei giornalisti, lanciò l’indomani della sua 
scomparsa per ricordarla con un gesto che la potesse porre 
come esempio concreto per i tanti giovani che si avventurano 
nell’entusiasmante mondo del giornalismo.
La cerimonia di premiazione si è svolta in occasione del 28° 

congresso nazionale FIDAPA a cui hanno preso parte centinaia 
di socie provenienti da tutta Italia: “Non mi dimenticherò mai 
della professionalità e dell’etica che hanno sempre con-
traddistinto il suo modo di lavorare”, ha detto Maria Teresa 
Fazio, presidente del distretto nord-ovest. “Alma Pizzi era una 
mia cara e grande amica, ci conoscevamo da tanto tempo e 
avevamo affrontato la presidenza della sezione insieme”, ha 
ricordato un’altra socia. A usare parole di affetto nei confronti 
di Alma è stato anche Marco Caramagna, consigliere dell’Ordi-
ne nazionale dei giornalisti: “Anche se non l’ho mai conosciuta 
personalmente, nell’ambito di questo concorso ho potuto 
rendermi conto di quanto Alma fosse una persona di valore e 
dai principi sani e validi, un modello concreto per tanti giovani 
giornalisti in erba”. 
Il tema del concorso riguardava donne protagoniste o vittime 
di eventi dal cui esempio trarre una lezione di rispetto, corag-
gio e legalità. Tre le sezioni previste: carta stampata, web e 
tv; realtà giornalistiche diverse che hanno visto Alma impe-
gnata nel corso della sua vita professionale. A trionfare nella 
sezione carta stampata è stata Miriam Massone di Ovada 
(inviata de “Il nostro tempo” in Afghanistan), vincitrice con un 
articolo pubblicato sulla direttrice della prima radio femminile 
di Kabul. Ad aggiudicarsi la sezione “web” è stata invece Rosy 
Mistrangelo di Sesto San Giovanni, con un pezzo sulla fisica 
nucleare che “parla italiano e ha la voce di una donna”. La 
sezione tv ha quindi visto prima classificata Maria Giovanna 
Ferrante di Torino, autrice di un apprezzatissimo video sul 
carcere “Le Vallette”. Accanto alle tre giornaliste premiate, la 
giuria ha assegnato una menzione d’onore a Jenni Notarianni 
di Alessandria per un video sull’amianto, a Luisa Calderaro 
di Roma per un articolo sull’anoressia e ad Alessia Angelozzi 
di Teramo per un contributo sui laboratori del Gran Sasso. I 
premi sono stati elargiti dalla Fondazione FIDAPA presieduta 
da Eugenia Bono. 
Alla cerimonia erano presenti il marito Claudio Pasquali, la 
figlia Cristina e il nipote Daniele Pizzi, che da Alma ha eredita-
to l’amore e la passione per il giornalismo (sia lui che Claudio 
sono collaboratori di RMFonline). “Dopo questo bellissimo 
esordio ci prendiamo l’impegno di portare il concorso avanti 
negli anni, così che l’insegnamento di Alma possa continuare 
a tramandarsi alle nuove generazioni di giornalisti”, hanno 
concluso la past-president Giuseppina Seidita (promotrice del 
concorso) e la neo-presidentessa nazionale Eufemia Ippolito. 
Appuntamento dunque al prossimo anno, certi che l’affetto e 
l’amore nei confronti della nostra direttrice continuerà a vivere 
nel cuore di quanti in questi anni hanno avuto la fortuna di 
conoscerla e frequentarla.

rimandato “al di là” , ma è già cominciato “qui ed ora” e che, 
sulla parola di Gesù, noi dobbiamo sperare “in cieli nuovi e in 
una nuova terra”. 
Tutte richieste che testimoniano l’attesa, la speranza ma 
anche l’ansia per i primi passi che Scola muoverà in diocesi 
visitando anche Varese giovedì 13 ottobre. Se è vero che  la 
scelta della strada in qualche modo prefigura la meta, non 
resta che attendere fiduciosi senza mettergli addosso abiti 
preconfezionati, senza imputargli appartenenze - come taluni 
fanno - che sono state l’humus delle sue scelte di vita. 
Attendiamolo con vigile serenità e chi lo desidera riempia 
quest’attesa accostando un libro che, con agilità e chiarez-
za e senza alcuna pretesa esaustiva, racconta il suo lungo 
percorso all’interno della Chiesa partendo dagli anni giovanili 
del Michelaccio (condivisi con lui da alcuni varesini) fino al 
Patriarcato veneziano, passando per l’esperienza pastorale 
di Grosseto, le università, gli scritti, le riflessioni geniali come 

quella, recente, sul 
“meticciato di civiltà” 
maturata nelle terre di 
Marco da sempre luogo 
di incontro–scontro tra 
occidente e l’est del 
mondo. Il libro che ci 
aiuta a conoscere  il 
pensiero (profondo) e le 
opere (tante) del nuovo 
Arcivescovo di Milano è 
“Il futuro e la speranza”, 
vita e magistero del 
cardinale Angelo Scola, 
Piemme editore. Lo ha scritto Andrea Tornelli, vaticanista della 
Stampa di Torino, la cui simpatia verso Scola, non fa assoluta-
mente velo all’onestà intellettuale del cronista.
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UN PREMIO IN RICORDO DI ALMA
A Roma epilogo del concorso giornalistico
intitolato all’ex  direttrice di Rmfonline



In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi di voi, se ha un ser-
vo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal 
campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: 
“Prepara da mangiare, strìngiti le vesti ai fianchi e sèrvimi, 
finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? 
Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli 
ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello 
che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto 
quanto dovevamo fare”». Luca (17, 7-10)

Gesù parla del momento del rientro dei servi dai campi. Essi 
si sono occupati della terra, delle bestie, lavorando per 

qualcun altro, per il padrone, il quale darà loro la ricompensa 
per l’attività svolta, ma solo dopo che l’avranno servito come 
desidera. Quei servi sono totalmente disponibili nei confronti 
del padrone, che può fare di loro ciò che vuole. Dove si trova 
questo datore di lavoro? Oggi, quasi nessun titolare di attività 

lavorative, capo, principale, è 
legittimato ad agire così seve-
ramente con i suoi dipendenti, 
i suoi collaboratori, chiedendo 
loro di servirlo, di riverirlo; 
quasi nessuno, dicevamo, se 
pensiamo alla realtà sociale e 
produttiva vicina a noi, citta-
dini in uno stato moderno, 
civile e democratico. Ma se 
guardiamo oltre ed anche più 
profondamente nel tessuto 
lavorativo dei giorni nostri, 
intorno troviamo sfruttamenti, 

ricatti di ogni tipo, soprusi, violenze, quasi sempre ai danni 
di persone deboli, svantaggiate e povere economicamente, 
da parte di personaggi privi di scrupoli, poveri moralmente e 
deviati psicologicamente.
Quel padrone così duro, di cui leggiamo, mai nominato nel 
brano di Luca, è qualcuno di noi. Gesù ne è certo: se qualcuno 
tra noi potesse trattare con un servo, lo farebbe esattamente 
con la stessa durezza descritta nel Vangelo; scarsa o nessu-
na gratitudine, richieste continue e minima considerazione 
personale: “Prepara da mangiare, strìngiti le vesti ai fianchi 
e sèrvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e 
berrai tu”. E ciò che sembra peggiore è che traspare la figura 
di un altro padrone, quello che se servissimo noi credenti ci 
ordinerebbe le cose da fare: Dio. Cristo si rivolge a noi, dicen-
doci: “Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è 
stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto 
dovevamo fare”. Perciò, il padrone sarebbe l’Onnipotente, Dio 
Padre diverrebbe un padrone severissimo…
Sicuramente Dio ordina, nel senso più lato del termine. Egli 
fa sì che le cose siano predisposte al bene e alla felicità 
dell’uomo. Dio dà le norme, le direttive che garantiscono la 
strada sicura verso la vita senza fine. Dio, Padre nostro, non ci 
ordina nulla che sia soltanto per se stesso, ma attraverso tutti 
i servizi che egli domanda e che noi gli rendiamo, serve noi, la 
nostra storia, la nostra persona. A noi sta di svolgerli davvero 
tutti, quei servizi, come richiestoci; non farlo, porta altrove 
rispetto alla casa del Signore, che è il luogo dove mangiamo e 
beviamo delle cose buone che Dio ci permette di prendere dai 
suoi campi. Servirlo prima di metterci a tavola con lui significa 
rendergli indietro con gratitudine e subito le cose che sono 
state create per noi, perché le utilizzassimo per il nostro bene. 
Dire: “Siamo servi inutili” indica che: “Abbiamo fatto quanto 
dovevamo fare”, cioè che siamo serviti principalmente a noi 
stessi, facendo ciò che permette di salvarci. Ma servire noi, 
secondo la dottrina della Chiesa, corrisponde a servire tutti 
coloro i quali necessitano dell’intervento salvifico del Signore. 
Noi siamo la mani del Signore, che lavora per l’eternità. 
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