
Si dice visita pastorale ed è stato proprio così quanto è 
accaduto giovedì scorso nella nostra zona, la seconda, con 

Varese come centro e un territorio che supera i mille chilometri 
quadrati. Ma la qualifica pastorale potrebbe indurre molti a 
pensare che la giornata è stata sì bella, ma in fondo si tratta 
di qualcosa per gli addetti  ai lavori, o comunque qualcosa di 
interessante, ma che poi di fatto riguarda solo un settore della 
vita e non tutta.
Ma invece non è così.  E a dimostrarlo –se necessario- ci ha 
pensato proprio lui, il nuovo Arcivescovo Cardinale Angelo Sco-
la, con  la sua capacità di ascolto e di sintesi, con la sua volontà 
di ridisegnare con ampiezza inclusiva l’orizzonte dell’esperienza 
umana, in tutte le sue sfaccettature e complessità, illuminando-
lo con la profondità decisiva della fede in un Dio, così vicino,  da 
mostrarsi e donarsi nella persona stessa del Figlio suo incar-
nato. Incarnato, quindi uno che è entrato nella nostra storia, 
personale e comunitaria, fino a trasformarla nel suo mistero di 
salvezza, di luce, che rende possibile l’unica speranza affida-
bile, grazie alla quale tutte le vicende umane come esercizio di 
libertà responsabile trovano la luce che fa camminare verso la 
pienezza stessa della vita.

In ogni momento della 
giornata, in ogni tipo di 
incontro con le diverse 
figure della vita cristiana, 
ministri ordinati, religiose 
e religiosi, laici ha saputo 
dare un’impronta di chia-
rezza convinta e gioiosa, 
a tal punto che quanto 
vivi nella fede lo trasmet-
ti nella vita e quanto 
celebri nella liturgia con 
efficacia sacramentale si 
compie veramente nell’esercizio della libera risposta al Signore 
da parte di ciascuno.
Ognuno risponde in modo insostituibile con tutto se stesso, per-
sonalmente, ma tanto quanto accade così la risposta positiva 
conduce la persona ad immergersi nella vicenda ecclesiale: 
così l’io è sempre io in relazione e tutte le forme e le esperienze 
che fanno incontrare le persone costruiscono un noi solidale e 
attualizzano concretamente l’esperienza di comunione.
Ci siamo sentiti confermati e positivamente provocati,  con una 
ulteriore luce che da senso ai cantieri aperti in Diocesi fino a 
valorizzare e trasformare le stesse fatiche.
Abbiamo potuto contemplare un disegno di vita e sentirci chia-
mati perché si compia in noi e tramite noi per altri.
 Una giornata da custodire non solo nella memoria, ma nella 
gratitudine e nell’impegno.

Un anno fa, alle otto meno un 
quarto d’una sera di ottobre 

squillò il telefono nella casa di Carla 
Mari, a Gorla Minore. Era l’ospedale 
San Gerardo di Monza. Poche parole 
per informare quella signora trepi-
dante (da molto tempo trepidante) 
che il trapianto delle mani poteva 
essere effettuato: erano stati donati 
due arti compatibili. Poche ore più 

tardi l’epilogo dell’operazione: riuscita. La prima del genere su 
una donna italiana. Oggi il riscontro d’un decorso positivo: Carla 
è in grado d’accudire se stessa e d’assolvere piccole faccende 
domestiche; ce la fa a digitare sul computer e perfino a scrivere 
qualche parola; e soprattutto (finalmente) ha riassaporato il gu-
sto di stare con gli altri. Con i suoi familiari, con le amiche, con 
tutti. Va recuperando, e probabilmente ha già del tutto recupe-
rato, la pienezza del vivere. Cioè la gioia d’esistere.
Naturalmente il percorso riabilitativo sarà ancora lungo. Le diffi-
coltà non mancheranno. Le paure, perfino le angosce, neppure. 

Ma la fiducia è più forte delle une e delle altre. Fiducia, e forse 
sarebbe meglio dire fede. Laicamente fede. La fede nel corag-
gio (quanto coraggio s’è imposta Carla), nella scienza (quali 
progressi sa marcare la scienza), nella solidarietà (che dono 
ha ricevuto, la nostra donna, da una donna che non c’è più). 
La fede, per riassumere, nell’umanità. Che è migliore di come 
a volte pensiamo che sia, e sa regalarci il bene, molto bene, 
a fianco del male, molto male. In fondo la storia di Carla non 
rappresenta la straordinarietà, ma semplicemente l’ordinarietà. 
Basta saper individuare, nelle pieghe di questa storia, i carat-
teri che stanno dentro la storia di ciascuno di noi, e talvolta ci 
risultano illeggibili, oscuri, misteriosi. Bisogna (bisognerebbe 
sempre) impegnarsi a decrittarli, invece che arrendersi a una 
presunta incomprensibilità.
La storia di Carla è una storia d’amore, se così si può definire, 
diffusivo. Un amore che fa scuola. L’amore racchiuso nella 
generosità, nel sacrificio, nella compassione. L’amore di quelli 
che danno, l’amore  di quelli che ottengono. L’amore di una 
carezza. Che cosa è più espressivo dell’amore, se non una 
carezza? Carla ha potuto ritornare a compierlo, il gesto della 
carezza. E il miracolo non consiste solo nel prodigio chirurgico 
che lo permette a chi non poteva più permetterselo; consiste 
anche (principalmente) nel parallelo prodigio spirituale che 
annulla ogni primato tecnico. È il prodigio di saper infondere in 
una carezza la propria anima senza scordare che un tempo, in 
quest’eguale carezza, l’infondeva un’anima differente. 
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Chiesa

DA SCOLA L’INVITO A UN “NOI” SOLIDALE
La visita del Cardinale a Varese:  
insieme nelle difficoltà
di Monsignor Luigi Stucchi

Attualità

LA CAREZZA RITROVATA
Il trapianto delle mani, la pienezza del vivere
di Massimo Lodi



La storia di Carla sembra quasi voler affermare (gridare) il valo-
re, oggi così discusso da essere dato per scomparso, della con-
divisione del nostro destino. Tormentato e fragile, per un verso. 
Rincuorante e ottimistico, nel suo rovescio. Esiste un’eredità di 
sentimento che il genere umano si tramanda e spartisce. Spes-
so inconsapevolmente, meno spesso consapevolmente. Accade 

talvolta -come questa volta - che se ne abbia una testimonianza 
evocatrice, quasi che avvertissimo la necessità d’un rinfrescarsi 
della memoria ancestrale, confusa in un orizzonte sfumato. 
Lontano dalla modernità. E invece vicino. Prossimo. Accanto e 
dentro di noi. Basta l’indicazione d’una mano, per ritrovarne il 
nitore.

Un ragazzo ha scritto su 
un muro: “Ti amerò per 

sempre … e oltre”. In ma-
niera ingenua ha descritto 
un mondo dove non ci sono 
più certezze, non solo quelle 
materiali ed esterne (il lavoro, 
la carriera, un progetto di vita, 
la sostenibilità ecologica del 
pianeta) ma soprattutto le si-
curezze interiori che orientano 
la nostra vita e le danno una 
precisa direzione.
In un mondo incerto perdono 
di significato i valori, i principi 
le tradizioni che sino a qualche tempo fa ci consentivano di ge-
stire con equilibrio i sentimenti, i comportamenti e le interazioni 
con gli altri. Oggi si vive nel presente, in una realtà percepita 
come non stabile e provvisoria; le scelte diventano difficili, poco 
meditate, non più sostenute da una “attrezzatura” che nessuna 
istituzione umana riesce a darci.
Messa di fronte ad una molteplicità di scelte non sempre pre-
vedibili (scelta di relazioni intime, di valori religiosi e politici) la 
persona patisce il fenomeno della “relativizzazione”, tramite il 
quale lo “status” dell’individuo si è indebolito, in qualche caso 
fino a mettere in forse la propria identità.
La visione relativistica sembra essere diventata la condizione 
per poter sopravvivere; non si limita alla religione ma coinvol-
ge anche la morale. Non esistendo più un unico sistema etico 
universalmente valido, i valori e i comportamenti umani sono 
diventati soggettivi e la storia non è più plasmata dall’esperien-
za di una moltitudine di persone sicché la vita pubblica non ha 
più una relazione diretta con la morale; le norme che tengono 
insieme la società sono state svuotate e  ciò ha minato la fidu-
cia nella reciprocità dei comportamenti.
È inutile recriminare, i legami stabili sono risultati sfibrati dalle 
molteplici difficoltà di trovare un ancoraggio stabile alle nostre 
esistenze. Viviamo nella “società liquida” descritta da Zygmunt 
Bauman dove la “fluidità è la metafora dell’epoca postmoder-

na, in quanto i fluidi non conservano mai a lungo la propria 
forma e sono sempre inclini a cambiarla”.
Contano certamente le intenzioni: più che ad aridità d’animo, 
ad egoismo, al rifiuto della responsabilità, molte situazioni di 
coppie provvisorie, senza legami duraturi, sono dovute a fragili-
tà umana.
Per i credenti non c’è dubbio che queste situazioni, anche 
quelle irreversibili, non sono estranee al progetto di amore di 
Gesù la cui promessa di redenzione riguarda tutto e tutti. Nel 
Vangelo, insieme alla indicazione della verità dei principi  c’è 
sempre l’assicurazione della misericordia divina, che è infinita: 
chi si trova in queste situazioni difficili fa sempre parte del “pic-
colo gregge” a cui il “buon pastore” ha assicurato la salvezza. 
Su questi temi nella Chiesa è in atto un profondo ripensamento 
che darà i suoi frutti; i cristiani comunque non devono mai 
disperare perché è Cristo che salva.
Il punto di vista laico, come noto, è diverso; si pensa che tali 
situazioni per risolversi debbano preliminarmente trovare una 
definizione e una regolamentazione giuridiche: di qui la richie-
sta del riconoscimento delle coppie di fatto, anche di quelle 
omosessuali in quanto anche il sesso è divenuto un’opzione.
Ma anche i laici devono riflettere, evitare i dogmatismi, lasciarsi 
andare al dubbio più che affidarsi ad improbabili certezze. Oc-
corre soffermarsi sul dato storico e sociale che quelle istituzioni 
che si vogliono mettere in discussione (matrimonio, famiglia, 
associazioni, chiese) non adempiono soltanto a compiti fun-
zionali ma trasmettono alle persone valori e norme che danno 
senso, direzione e sicurezza  alle nostre azioni e interazioni. 
Una società che rinuncia progressivamente ai propri valori e ai 
propri principi è votata al nichilismo e alla decadenza.
Occorre un approccio innovativo: invece di partire dalle defi-
nizioni  e dagli istituti giuridici (Registri delle unioni civili, PAC, 
DICO) perché non affrontare, uno ad uno, i problemi concreti: di 
sostegno, di aiuto, di comprensione, di stima autentica? Quale 
problema pratico si risolve trasformando l’istituto del matri-
monio in una unione fittizia di “gender”, in cui gli attori uomo-
donna sono intercambiabili a piacere? Che cosa impedisce alla 
comunità di sostenere con efficacia e in modo non discreziona-
le (serve eventualmente il Codice Civile) situazioni obiettive, a 
prescindere da riconoscimenti giuridici che si vogliono espres-
sione di diritti oggettivi universali, mentre nascono spesso  
da aspirazioni e da desideri soggettivi? Si deve tener conto 
oltretutto che siamo in una società aperta che non perseguita 
nessuno e riconosce a tutti i diritti umani individuali e quelli di 
cittadinanza.

Nelle giornate di fine settembre avevo preso  l’abitudine 
di salire e risalire lungo il sinuoso percorso che porta al 

santuario del Sacro Monte, godendomi il caldo sole, il suggesti-
vo contesto e riflettendo sul comportamento di coloro che con 
me si avvicendavano nella scalata e nella discesa. Mi ricordavo 

quando con i miei genitori, negli anni ’50, arrancavamo sostan-
do davanti alle cappelle, considerando il pregio delle sculture 
sottolineate dal mormorio di pellegrini che recitavano il rosario.
Adesso, meditavo, pochissimi sostavano davanti alle cappel-
le, nessuno aveva il rosario fra le mani, pochi si attardavano 
a godere le ricostruzioni della Passione di Gesù. L’impegno 
maggiore dei frequentatori era quello di una sgambata, di una 
carica di ossigeno, di uno stretching rilassante. Certo, mi dice-
vo, tutto cambia, si evolve e involve e la mia mente è tornata a 
quando ero un  giovane dirigente della federazione socialista di 
Varese, animato da sacri fuochi di apostolato marxiano. Curavo 
il settimanale socialista con abnegazione, entusiasmo, empito 
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Società

LA FRAGILITÀ DELLE COPPIE
I sentimenti  e i rapporti umani sono diventati provvisori 
di Camillo Massimo Fiori

Cultura

SALITA VERSO LA VERITÀ
Memorie di un socialista al Sacro Monte,  
riflessioni di un credente privo di stupore  
di Liliano Frattini



fideistico e impu-
gnavo la bandiera 
della redenzione 
degli oppressi, 
degli sfruttati, degli 
ultimi.
Come socialisti 
avevamo i nostri riti, 
i nostri stendardi, 
le nostre litanie, i 
nostri sacerdoti, le 
nostre benedizioni, 
i nostri pellegrinaggi 

ai siti più radiosi del “Sol dell’avvenire”. Adesso, che il sociali-
smo è morto, che i socialisti si sono stemperati nel rovello della 
non-politica, assistiamo a un patetico riciclaggio di ex che come 
i frequentatori del Sacro Monte hanno adottato nuovi criteri di 
impegno nella politica servendo alla corte del Pascià con il più 
biasimevole asservimento, dopo avere ripudiato ogni fulgido 
valore di segno socialista.
Se pensiamo a quanta acqua è passata sotto i ponti dell’ideale 
socialista, tanta da sciogliere e triturare ogni resipiscenza, ogni 
traccia di un pensare e operare che fondavano sulla solidarietà, 
sul rispetto, sulla tolleranza, sulla salvaguardia dei più alti valori 
del vivere civile. Non era il paradiso, non era uno status idilliaco 

ma una fucina dove si accendevano e spegnevano fuochi rivolti 
alla purificazione della società, sprigionavano scintille di prote-
sta, contestazione, ribellione alternati a umani cedimenti, a im-
posture, a tradimenti, a profonde delusioni. Ma si credeva, e io, 
che ero un credente, un cristiano credevo di più nella possibilità 
di cambiare, di modificare un modello basato sullo sfruttamen-
to, sulla sopraffazione, sulla soperchieria, sulla infingardaggine.
Sono crollati tutti i miti, anche i più “radiosi”. Le ideologie sono 
mercanzia che nessuno, se non inveterati nostalgici, pensa di 
riciclare. La demitizzazione ha contagiato e guastato prodotti e 
produttori, in ogni campo e settore lasciando, il più delle volte, 
solo macerie. La gente non “crede”più, perché non si crede 
nell’uomo, non si crede nella società, non si crede nello Stato, 
non si crede in Dio, non si crede nelle chiese e in fondo non si 
crede più in sé stessi. Non è disfattismo o pessimismo antro-
pologico. Certo, certo milioni credono in  Dio, credono nelle 
chiese, nei loro sacerdoti ma tutto dispensato in pillole. L’indi-
viduo non vuole fare indigestione! Non sono più socialista, non 
m’infiammo più per rivendicare propositi rivoluzionari o giù di lì. 
Sono un credente che mantiene intatta la sua fede in Dio e in 
Gesù Cristo, che crede ancora nell’uomo, nel suo prossimo ma, 
forse, o senza forse, come quelli che percorrono una “via sacra” 
non ha più lo stupore per la visione delle statue dentro le cap-
pelle, ammira il creato e spende gettoni nostalgici nell’incrocia-
re sguardi e gesti di chi sale e scende lungo la via.

Nella scuola degli anni ’50 le lavagne non erano appese ai 
muri, ma erano inserite in monumentali piedistalli di legno 

per poter essere facilmente capovolte perché di solito da una 
parte erano lisce, dall’altra a righe o quadretti. Lasciavano lo 
spazio quindi per dare una punizione agli alunni indisciplinati 
che venivano mandati “dietro la lavagna”perché continuassero 
a seguire la lezione, ma stando in piedi e zitti.
Nessuno lo ha detto esplicitamente, ma nell’aula europea 
l’Italia è stata mandata dietro la lavagna mentre il presidente 
francese Nicolas Sarkozy e il cancelliere tedesco Angela Merkel 
si sedevano in cattedra. È stato così che di fronte alla crescenti 
preoccupazioni di una crisi finanziaria senza precedenti Francia 
e Germania hanno deciso di prendersi le loro responsabilità 
varando due interventi: da una parte varare una serie di misure 
da presentare al vertice europeo prima e al G20 poi, e dall’altra 
garantire la massima disponibilità finanziaria per sostenere le 
banche anche attraverso robuste iniezioni di capitale.
Un vertice franco-tedesco che ha dimostrato due cose: in primo 
luogo che la crisi è molto grave e non sarà facile venirne a capo, 
in secondo luogo che l’Europa è ormai divisa in due, con le na-
zioni del Nord  che devono fare di necessità virtù ed aiutare le 
nazioni del Sud ad uscire dalla crisi del debito. Il nuovo asse tra 
Berlino e Parigi costituisce in fondo la dimostrazione di come 
non solo la Grecia, ma anche la Spagna e l’Italia siano conside-
rate nazioni da salvare per evitare che i loro squilibri trascinino 
nella crisi l’intero sistema bancario europeo.
Ma come! L’Italia è uno dei paesi fondatori dell’Europa e 
dell’euro, ha un’economia almeno pari a quella della Francia, 
ha certamente un forte debito pubblico, ma ha dimostrato negli 
anni di saperlo gestire e sostenere molto bene. E allora come 
si permettono Parigi e Berlino di non invitare Roma al tavolo del 
direttorio?

È certamente possibile 
protestare (come ha fatto 
il giorno dopo il mini-
stro degli Esteri, Franco 
Frattini) ma i fatti sono 
di clamorosa evidenza. 
E i fatti dimostrano che 
dopo essere stata una 
forza trainante nei primi 
decenni del cammino 
europeo ora l’Italia è diventata un paese in seconda o terza fila 
non tanto per la propria forza economica, quanto per quelle che 
potremmo chiamare l’affidabilità e la credibilità politica. 
Per ridare fiducia ai mercati è necessario che le economie 
riprendano a crescere, garantendo con la crescita economica 
la sostenibilità e il rientro graduale dai debiti, e che nello stesso 
tempo i Paesi attuino adeguate misure strutturali per rompere 
al più presto la spirale che vede affrontare con altri debiti i 
problemi del debito.
L’Italia è allora in prima linea. Un’Italia che ha appena varato 
due manovre finanziarie e che ha garantito che raggiungerà il 
pareggio di bilancio già nel 2013, ma queste stesse manovre 
finanziarie hanno avuto il loro punto d’attacco in un aumento 
sostanzioso della pressione fiscale che il prossimo anno supe-
rerà il 44% del Prodotto Interno Lordo. Questo non potrà certo 
avere un effetto positivo sulla crescita ed è del tutto verosimile 
che continuerà anche nei prossimi anni la sostanziale stagna-
zione che caratterizza l’economia italiana. L’Italia avrebbe biso-
gno di un sostanzioso taglio non solo della spesa pubblica, ma 
soprattutto dei “costi della politica”, avrebbe bisogno di limitare 
i centri di spesa, di riformare seriamente le pensioni e di investi-
re risorse sulle famiglie e sui giovani. Ma di dimezzare il numero 
dei parlamentari, di abolire le province, di vendere il patrimonio 
pubblico si è parlato molto e non si è fatto nulla. (A proposito 
perché non si è ancora riusciti a vendere o a rendere utile alla 
città quel fatiscente monumento pubblico che è la caserma 
Garibaldi in pieno centro a Varese?). La politica ha dimostrato 
ancora una volta nelle ultime settimane di non essere capace 
di riformare se stessa. Ed è questa la vera malattia italiana. 
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Una storica “salita” al Sacro Monte: 
quella di Giovanni Paolo II nel 1982

Economia

L’EUROPA A DUE VELOCITÀ
Così l’Italia è finita dietro la lavagna, 
ma forse può ancora uscirne  
di Gianfranco Fabi



I l popolo  diocesano dei credenti ha accolto con calore e 
slancio il suo nuovo cardinale. Angelo Scola è stato toccato 

profondamente e ha avuto modo di sottolineare l’emozione del 
suo primo incontro in Sant’Eustorgio con una grande, festante 
folla di fedeli che nelle successive  manifestazioni ha conferma-
to lo spessore della sua partecipazione.
Attraverso anche i mass media non sono mancati però auspici, 
riserve, allusioni, richiami significativi in ordine a una attenzio-
ne del movimento di Comunione e Liberazione all’ex patriarca  
di Venezia. 
Uomo del dialogo, Angelo Scola a Venezia non ha avuto proble-
mi con nessun attore, piccolo o grande che fosse, della galassia 
laica che, a fianco della Chiesa, contribuisce alla promozione e 
alla difesa dei valori  cristiani.
Dialogo invece che ha avuto pause e protratti silenzi nei rappor-
ti tra gli ultimi due successori alla cattedra di Sant’Ambrogio e 
il movimento di CL. Per anni coloro che a Milano seguivano don 
Giussani ebbero difficoltà a trovare parroci disposti a concedere 

loro la chiesa per la messa e gli incontri di riflessione e preghie-
ra. Ad avvalorare le difficoltà di questo rapporto un episodio 
clamoroso in occasione dei funerali di don Giussani, celebrati in 
Duomo a Milano. Giovanni Paolo II si era fatto rappresentare da 
Ratzinger, suo stretto collaboratore, conosciuto come eccezio-
nale teologo, che dal pulpito, parlando “a braccio” ricordò il 
sacerdote milanese e la sua azione di moderno apostolo. Un 
lungo, caldissimo applauso di condivisione e di ringraziamento 
salutò Joseph Ratzinger, che, sceso dal pulpito, lasciò il suo 
berretto cardinalizio sulla bara di don Giussani. Toccò, come ar-
civescovo in carica, a Dionigi Tettamanzi di prendere la parola: 
il suo fu un intervento non lungo, comunque ineccepibile, salu-
tato alla fine da un silenzio gelido: non si udì un solo battimani 
all’interno della stipatissima cattedrale.
Forse papa Ratzinger con la nomina di Angelo Scola ad arcive-
scovo della nostra diocesi ha voluto in qualche misura anche 
risarcire il popolo ciellino.
Ma è più giusto guardare all’oggi e al domani dell’impegno so-
ciale e politico dei cattolici come a un tempo di dialogo, di nuovi 
rapporti, di unità d’azione, di rispetto reciproco. L’autorevolezza 
viene da una reale autonomia di giudizio e di scelte, quindi ben 
lontana da alleanze o peggio subalternità che costano bocconi 
amari. Da troppo tempo i cattolici in politica non sono più liberi 
e forti.

Politica
IL SEGRETARIO DI BOSSI
Non placano la base leghista le scelte del 
Capo, ancora troppo legato a Berlusconi 
di Maniglio Botti

Ambiente
LA CITTADELLA 
INCOMPIUTA

Varese e il dovere di completare 
l’opera di Salvatore Furia
di Daniele Zanzi

Diario
LA MUCCA PAZZA
Lettera-confessione a un’amica 
colpita dal terribile morbo  
di Claudio Pasquali

Società
SE I BOCCIATI CALANO 
Quando la scuola sorprende 
chi non la conosce bene  
di Luisa Oprandi

Lettera da Roma
IN GIRO PER I 
GIARDINI VATICANI
Riaperti al pubblico, li 
si visita in minibus
di Paolo Cremonesi

Cultura
LIBERTÀ E VERITÀ IN UNA 
SOCIETÀ PLURALISTA  
Tavola rotonda per il “Maritain” 
curato da Piero Viotto
di Alberto Pedroli

Cultura
GITA AL LAGO CON MUSICA
Un elenco da approfondire e 
spartiti da recuperare 
di Fernando Cova

Sarò breve
EVASORE PER FORZA  
di Pipino

Società
SINDROME DI DOWN E 
SENSO DEL DOVERE 
Storia della vita 
accanto a mia figlia  
di Giovanna Brebbia 

Cultura
FARSA E TRAGEDIA 
Le ripetizioni della storia e un equivoco 
di Romolo Vitelli

Sport
TEVA E BASKET VARESE   
Una multinazionale farmaceutica, 
lo sponsor che porta novità 
di Rosalba Ferrero

Chiesa
DI QUESTO VOI 
SIETE TESTIMONI   
La lettura del Vangelo 
secondo Luca  
di Massimo Crespi
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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:

Cara Varese

IL RISARCIMENTO
La cattedra di Ambrogio, Ratzinger e i ciellini 
di Pier Fausto Vedani


