
Nel suo infaticabile pellegrinare da una Zona all’altra della 
Diocesi e attraverso la ricchezza dei suoi molteplici ed 

articolati interventi di queste settimane, il nuovo Arcivescovo 
sta dando un esempio chiaro di quella che sarà l’impronta del 
suo episcopato milanese nel solco di Ambrogio e Carlo. Non si 
tratta di un piano pastorale in senso tecnico, ma di una serie 
di richiami che messi insieme mostrano un modo di vivere la 
Chiesa significativo, in continuità con il cammino già tracciato 
ma con i tratti originali legati al temperamento e alla formazio-
ne personale del Cardinal Scola. Proviamo a raccogliere alcune 
suggestioni evidenziate in questi primi incontri.
Anzitutto, Scola ha riproposto il significato dell’identità cristia-
na con l’orgoglio di chi non ne fa una questione ideologica o 
di contrapposizione ad altri, ma con l’affetto di chi si sente 
abbracciato dalla Tradizione cristiana come alveo in cui la vita 
fiorisce e cresce proponendosi a tutti in risposta al desiderio 
di felicità che anima la vita di ogni uomo. Per cui non esisto-
no i cosiddetti “lontani” (magari come soggetti privilegiati di 
attenzione, da “attirare” con specifiche strategie pastorali), ma 
esiste solo l’uomo con il suo inesauribile bisogno di Dio e con 
la sua domanda di salvezza che chiede risposte di “vita buona” 
per tutte le circostanze della vita (colpisce a questo proposito 
l’insistito invito del Cardinale ad un’attenzione alle varie età del-
la vita con i problemi che ciascuna reca in sé). In ciò la certezza 
della fede, lungi dall’essere presuntuosa pretesa di godere 
di privilegi nella società plurale, è lo specifico contributo che 
singoli e comunità offrono ai loro fratelli uomini, prima di ogni 
differenza ideale, culturale, sociale, politica che di fatto esiste 
legittimamente, ma che chiede di essere vissuta per il bene 
comune. Ciò libera dai pregiudizi e permette di impegnarsi con 
passione in tutte le questioni umane in cui si gioca il destino di 
tutti. Qui emerge la statura di un uomo che è culturalmente ed 
esistenzialmente impegnato a raccogliere le sfide della moder-
nità, che sono il terreno in cui la Provvidenza ci ha chiamato 
a vivere ed operare. Compito della Chiesa non è risolvere tutti 
problemi (sarebbe semplicemente velleitario, quanto impossi-

bile!), ma di offrire il contributo di una vita cambiata da Cristo, 
che diventa capace di assumere tutte le risorse che la ragione 
offre per trovare realistiche modalità di una vita personale e so-
ciale migliore. Questo apre al dialogo franco che non nasconde 
la Tradizione della Chiesa e le sue certezze, ma le gioca creati-
vamente nel presente e nel confronto con tutti, con la libertà di 
chi ha ricevuto un dono da offrire e non un capitale da difende-
re o solo da conservare. Siamo, evidentemente, ad un livello di 
profondità ulteriore rispetto al semplice confronto rispettoso, 
in una logica che non separa i non credenti dai credenti per la 
diversità delle loro convinzioni, ma che “traffica” i talenti della 
vita cristiana per incidere sul tessuto umano valorizzando tutto 
ciò che è vero e buono.
A questo punto ci si potrebbe chiedere cosa cambierà sotto 
il profilo pastorale, soprattutto rispetto all’immagine delle 
comunità nate in questi anni dall’unione di più parrocchie. Il 
Card. Scola non teme le novità strutturali, ma volendo cogliere 
la sostanza delle cose ha centrato il punto nodale, che sta nella 
capacità di vivere la comunione come “stoffa” delle nostre 
aggregazioni ecclesiali. Ma la comunione non è un semplice ac-
cordo organizzativo o un’armonia ideale, poiché si fonda sulla 
centralità di Cristo nella vita che cambia il cuore e gli atteggia-
menti concreti; comunione che si radica nella sequela al Vesco-
vo come garanzia del legame al Papa e alla Chiesa universale.
Ed è un vescovo umile e forte quello che abbiamo ascoltato e 
visto in azione in queste settimane. Perciò volentieri ci sentia-
mo chiamati ad amarlo oltre che a seguirlo.

C’era festa a Fraciscio, la frazione di Campodolcino in alta 
Val Chiavenna, dove nacque, nono di tredici figli, il 19 

dicembre del 1842, e a Como nel santuario del Sacro Cuore di 
via Tommaso Grossi e nelle scuole e negli istituti da lui fon-
dati o dalla sua congregazione in tante parti del mondo, e a 

Roma, dove papa Benedetto XVI l’ha chiamato santo. Una festa 
contenuta, in ogni caso, perché poi ci si è dovuti subito mettere 
al lavoro, disinteressatamente, sempre a fianco degli ultimi nel 
segno della carità.
Anche don Luigi Guanella, ora agli onori degli altari, era fatto 
così: ormai seriamente malato si alzava in fretta dal tavolo 
dopo aver pranzato – un po’ di polenta, un piatto di patate e del 
latte – e si metteva di nuovo all’opera, nonostante i medici e i 
confratelli gli consigliassero di riposare. “Ma io – diceva a chi lo 
rimproverava – devo pensare ai miei poveri”.
Quando si diffuse la notizia che don Guanella stava per essere 
richiamato dal Signore in Paradiso uno dei primi a giungere 
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È SANTO IL GARIBALDI DELLA CARITÀ
La canonizzazione di Don Luigi Guanella:  
un lungo viaggio nel mondo a fianco degli ultimi
di Maniglio Botti



al capezzale fu don Luigi 
Orione, che gli era amico. 
Il Guanella gli sussurrò 
tre parole delle quali don 
Orione bene conosceva 
l’importanza e il significato: 
“In caritate Christi”.
Don Guanella, don Orione, 
don Bosco… Tre sacerdoti, 
tre santi – tre moschettieri 
della carità,  potremmo de-
finirli – si erano conosciuti 
in vita. San Giovanni Bosco 

era il più anziano dei tre, una guida. Erano stati insieme a Val-
docco, in anni diversi sul finire dell’Ottocento. Poi ognuno aveva 
intrapreso la propria strada, benché tutti fossero accomunati da 
un’unica fede. In Cristo e nella sua divina provvidenza .
Don Luigi Guanella, tornato da Torino nella diocesi di Como, in 
obbedienza al  vescovo, aveva bene in mente il suo percorso 
missionario. Sono momenti molto particolari e critici nell’Italia 
nascente, pieni di sconvolgimenti sociali: le fabbriche che na-
scono e che si espandono, le famiglie che cambiano, le econo-
mie – ancora molto povere – che si rivoluzionano. I tre preti, i 
tre santi, presero sulle loro spalle – oseremmo affermare: in 
silenzio e con il sorriso sulle labbra – un carico di responsabilità 
enorme, riempiendo dei vuoti lasciati dallo stato liberale, ma 
il giogo – come dice il Vangelo – può anche essere leggero, se 
alleviato dalla preghiera e corroborato dalla speranza.
Scorrendo la cronologia della sua storia, vediamo don Luigi 
Guanella, rientrato da poco tempo dalle case di Valdocco, prima 
a Olmo, un piccolo centro della Val Chiavenna, immerso nella 
preghiera, nello studio, nella riflessione, e poi prete a Pianello 
Lario, un paesino dell’alto lago di Como, dove lavora per costitu-
ire il primo nucleo (il primo miracolo) delle suore guanelliane.
Non è che un inizio. Nel 1885, nel 1886, nel 1890 le suore 

dall’alto lago approdano a Como e a Milano. Nel 1896 don Luigi 
avvia le pratiche per ottenere dalla Santa Sede l’approvazione 
degli istituti religiosi creati e pubblica lo statuto delle Figlie di 
Santa Maria della Provvidenza. Comincia la sua missione in 
Svizzera, arriva a Roma…
Nel 1908 insieme con altri dieci confratelli sacerdoti emette 
i primi voti religiosi ufficiali dei Servi della Carità nella Casa 
Madre di Como. E il viaggio continua, anche oltre l’Oceano. Nel 
1912 parte per gli Stati Uniti insieme a un sacerdote scalabri-
niano, Vittorio Gregori, con l’intenzione di aprire a Chicago una 
casa di suore e un ricovero per gli emigranti italiani. Nel 1913 
ottiene dal Vicariato di Roma il riconoscimento della Pia Unione 
del Transito di San Giuseppe per gli agonizzanti. Nel gennaio 
del 1915, già malato, accorre nella Marsica devastata dal ter-
remoto a prestare soccorso. Raccoglie attorno a sé e nelle sue 
Case centinaia di superstiti, soprattutto orfani.
Era un prete scomodo don Guanella, spericolato e – dicevano 
alcuni – anche un po’ fuori di testa, come i suoi “marturott” che 
ospitava negli istituti e che amava come figlioli e come fratelli.
Gli echi di questo viaggio nella carità, di queste miracolose 
imprese non si sono mai spenti. Papa Paolo VI lo dichiarò beato 
il 25 ottobre 1964 a quarantanove anni dalla morte e papa 
Benedetto XVI l’ha proclamato santo una settimana fa. Tra le 
migliaia di fedeli venuti a Roma c’era anche William Glisson, il 
giovane americano di Springfield guarito  “inspiegabilmente” da 
una grave lesione alla testa, giudicata irreversibile dai medici. 
William non conosceva don Guanella. L’aveva pregato su indica-
zione di un’amica, stringendo tra le mani una reliquia.
Papa Benedetto ha dichiarato santo il prete dei poveri, il 
Garibaldi della carità, come molti negli anni di fine Ottocento 
avevano voluto chiamarlo, un prete di preghiera e di fatti: “Un 
segno luminoso della presenza e dell’azione benefica di Dio 
che difende il forestiero, la vedova, l’orfano e il povero, dando a 
pegno il proprio mantello, la sola coperta che ha per coprirsi di 
notte”.

Secondo il Pontificio Consiglio per la Giustizia e la Pace la 
responsabilità della  grave crisi economica che stiamo attra-

versando  è della diffusa mentalità neoliberista che ha provato 
un enorme divario tra i Paesi ricchi e quelli poveri, e anche 
all’interno delle società.
La crisi ha svelato, infatti, comportamenti di egoismo, di avidità 
collettiva e di accaparramento dei beni su scala mondiale. 
Essa ha origine nella sovrabbondanza di strumenti finanziari 
speculativi che hanno danneggiato l’economia reale favorendo 
la speculazione. Serve pertanto una autorità politica sovra-
nazionale che possa garantire l’esistenza di sistemi monetari 
efficienti ed efficaci ma anche liberi e stabili perché disciplinati 
da un quadro giuridico capace di garantire lo sviluppo sosteni-
bile e il progresso per tutti. Occorre uscire dagli interessi e dagli 
egoismi nazionali in nome di una solidarietà planetaria, ripristi-
nando il primato della politica sull’economia e sulla finanza e 
riscoprendo l’etica, cioè i principi e i valori che ci permettono di 
distinguere tra ciò che è buono e giusto, anche a livello pubbli-
co, e ciò che non lo è.
Se non si pone rimedio alle profonde ingiustizie e diseguaglian-
ze con soluzioni (ne sono state indicate alcune) che non siano 
soltanto tecniche ma morali, si rischia  un clima di tensione e di 

violenza che può minare le basi della democrazia.   
Con i suoi due miliardi di debito (il centoventi per cento del 
Prodotto interno lordo) l’Italia è tra i Paesi europei maggiormen-
te a rischio, “troppo importante per fallire e troppo grande per 
essere salvata”. Viviamo al di sopra delle nostre possibilità, 
con un sistema di sicurezza sociale (sanità, pensioni, istruzioni, 
assistenza) realizzato con il debito pubblico.
Così non si può continuare: i sacrifici sono, a questo punto, 
inevitabili per evitare il tracollo del Paese, ma la politica è 
troppa divisa, troppo faziosa, troppo incompetente per essere 
in grado di proporre soluzioni credibili. L’Europa non è disposta 
a sostenere governi inaffidabili e per quanto censurabili siano 
certe espressioni di sarcasmo verso i nostri governanti  i merca-
ti sono inesorabili nel punire la nostra faciloneria.
Occorre ricordare che l’Italia, ultima in Europa, ha realizzato 
negli anni Settanta il “Welfare State” che però è stato, insieme 
al decentramento regionale (che ha aumentato la burocrazia e 
la spesa pubblica) il vero motore del debito pubblico, in quanto 
i governi non si sono preoccupati di ottenere il pareggio con le 
entrate. Sino alla riforma tributaria del 1973 il livello fiscale ita-
liano era al di sotto della media europea; per ottenere il consen-
so sociale è stato realizzato un deteriore compromesso che pre-
vedeva l’erogazione di  servizi pubblici scadenti ma quasi gratis. 
L’effetto è stato negativo sul piano economico e diseducativo 
su quello politico, il “tutto e subito” che non  teneva conto delle 
compatibilità ha posto le premesse dell’attuale disastro.
Nel 2010 la sola spesa per le pensioni ha superato i 190 miliar-
di di euro, l’11,4 per cento del PIL, ed è destinata ad aumenta-
re per l’invecchiamento della popolazione e la diminuzione dei 
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Don Guanella in un affresco 
di Mario Bogani nel santuario 
di Como
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CE LA SIAMO CERCATA
Perché paghiamo di più gli effetti della crisi: 
un documento della Chiesa  
di Camillo Massimo Fiori



giovani che entreranno (spesso da precari) nel mondo del lavo-
ro. Ecco perché la riforma dell’età pensionabile è al centro delle 
recenti polemiche; gli altri Paesi si chiedono perché dovrebbero 
aiutarci  dal momento che permettiamo ai nostri lavoratori di 
andare in pensione molto prima dei loro. Le tasse non bastano 
a coprire il nostro fabbisogno annuo anche se ormai superano 
il livello del quaranta per cento del Pil, ma con una distorsione 
fondamentale: molti, troppi non le pagano e in più i governi, con 
la raffica dei condoni, premiano i disonesti, penalizzano chi fa il 
proprio dovere e incentivano la diseducazione civica.
L’ignavia della attuale classe politica “che non  sa che pesci 
pigliare” è sostenuta dalla colossale ignoranza e incompetenza 
dei cittadini a riguardo del bene pubblico collettivo; un recen-
te sondaggio dell’esperto Pagnoncelli ha evidenziato che il 
sessanta per cento dei nostri concittadini è convinto che i conti 
pubblici si possono sistemare dimezzando il numero dei parla-
mentari. Sarebbe un provvedimento moralmente auspicabile 

(insieme al taglio dei privilegi esorbitanti della casta politica) 
ma che comporterebbe un risparmio di soli cento milioni di euro 
(una goccia in mezzo all’oceano), mentre il solo aumento dell’e-
tà pensionabile in allineamento alla media europea ci farebbe 
risparmiare due miliardi di euro l’anno.
Anche questa misura non è però sufficiente e andrebbe accom-
pagnata dalla “patrimoniale” per colpire le grandi ricchezze. 
Ma la politica mentre è lesta a colpire i redditi dei lavoratori 
subordinati e delle stesse imprese non vuol toccare “i ricchi”; 
una posizione assurda e incomprensibile se si pensa che il 
dieci per cento della popolazione italiana possiede l’ottanta per 
cento della ricchezza.
Ma questo ceto politico (anche senza il voto di preferenza) chi 
lo ha eletto? Se gli italiani scelgono i loro dirigenti alla stregua 
dei divi della televisione e dei campioni del calcio, con  criteri 
emotivi e non razionali, buona parte di colpa per l’attuale situa-
zione è anche loro.

Come in un labirinto, i malati di Alzheimer si perdono, non 
sanno più dov’è l’uscita, non sanno neanche se c’è, un’u-

scita. Aspettano che il loro grido inespresso venga raccolto: 
“Cercami !”. Ci vuole qualcuno che accetti la sfida di perdersi 
nel loro labirinto, per ritrovarli ed accompagnarli in questo 
percorso che sembra portarli inesorabilmente indietro nel 
tempo. Qualche mese fa, alle riunioni del comitato varesino 
della Associazione “Scienza e Vita”, ho conosciuto una per-
sona che della  risposta al grido inespresso di questi pazienti 
ha fatto il centro della sua professione e sono stato molto 
colpito dalla modalità con cui svolge la sua attività  assisten-
ziale al servizio dei malati di Alzheimer. Il suo nome è Ro-
berto Benotti, responsabile del Centro Diurno Integrato della 
Fondazione Molina di Varese: nato a Buenos Aires nel 1957 
e poi trasferitosi a Roma, Roberto ha iniziato subito dopo il 
diploma di maturità ad impegnarsi nel campo socio-sanitario 
e dal 1996 presta la sua opera alla Fondazione Molina di Va-
rese. Nel 2004 si è laureato in Scienza della comunicazione 
presso l’Università dell’Insubria.

Di Roberto mi ha colpito la genialità educativa applicata alla 
cura di persone, i malati di Alzheimer, che ad uno sguar-
do superficiale sembrerebbero non offrire nessun appiglio 
per un tale rapporto. Da lui ho imparato che per entrare in 
rapporto con loro occorre abbandonare il vano tentativo di 
riportarli al nostro livello e occorre invece mettersi al loro, 
di livello, entrare in quel labirinto e scoprire quelle risorse 
profonde che il cuore ancora custodisce, scoprire per così 
dire il “genio della demenza”. Per esempio la loro creatività 
artistica, la possibilità per loro di esprimersi attraverso la 
pittura.
Così con gli amici di Scienza e Vita di Varese abbiamo 
deciso di proporre a tutti, in concomitanza con il Convegno 
“Scienza  e Cura della Vita”, che si terrà presso l’Aula Magna 
dell’Università dell’Insubria sabato 5 novembre, una mostra 
realizzata da Roberto Benotti e da Antonella Tavaglione, 
che raccoglie i dipinti dei pazienti del Centro Diurno e del 
Nucleo Alzheimer della Fondazione Molina onlus e che si 
potrà visitare presso la Parrocchia della Brunella dal 5 al 12 
novembre.
I pannelli bianchi di polistirolo diventano la loro voce e si 
trasformano in pennellate di forme e di immagini cariche di 
luce, colori e ricordi antichi; dal profondo della loro coscien-
za scaturisce vivido quello che sembrava perso: “Ci sono”.
Cercami… ci sono. 

Ai cronisti varesini era nota la presa di posizione di Marco 
Caccianiga  nei confronti dei genitori dei piccoli allievi 

della scuola calcio del Varese 1910: più richiami energici a  
rispettare i valori  di un insegnamento che ha anche grande 
influenza sulla educazione alla vita. I minibiancorossi giocano  
per   divertirsi, i consigli tecnici non sono dati  per vincere, ma 
per formare il ragazzino anche sotto il profilo umano. E si gioca 
pure con regole diverse se l’autogol, un momento davvero fru-
strante, non è contemplato e il risultato della partita non è mai 
il fine ultimo. I piccoli allievi della scuola l’hanno  capito, molti  
loro genitori no se durante le partitelle si aggrappano alle reti 
di recinzione,  ai loro figli urlando come ultras consigli e inviti 
che clamorosamente contraddicono le disposizioni date dagli 
allenatori-educatori. 
Marco Caccianiga, che al Varese 1910 è il coordinatore del 

settore, si è stancato 
di vedere disattese  le 
sue richieste ai genitori 
per una reale collabora-
zione  alla crescita dei 
loro figli e li ha ammo-
niti  con un cartello 
esposto sui luoghi degli 
allenamenti. Il monito, 
severo  ed incisivo, è 
finito su You Tube ed ha 
riscosso molti consensi 
in tutta Italia, anche a 
livello di mezzi di comunicazione. Avendo noi giornalisti il com-
pito di  informare, ma anche in qualche misura di contribuire 
alla formazione di chi fruisce del nostro servizio, mi chiedo se 
siamo sempre all’altezza del nostro compito. La domanda me la 
sono riproposta pochi giorni fa assistendo a una trasmissione  
calcistica di una emittente televisiva regionale durante la quale 
tra esponenti di opposti estremismi di un tifo da bar, altamente 
diseducativo, non sono mancati  scontri verbali, arroganza e il 

Marco Caccianiga ed il suo vivaio 
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“CERCAMI: CI SONO”
Chi raccoglie il grido dei malati di Alzheimer  
di Guido Bonoldi

Cara Varese

I GENITORI ULTRÀ
Il cattivo esempio sportivo incubato dai media  
di Pier Fausto Vedani



ricorso a una vecchia tecnica da mercato popolare quale quella 
del “chi vusa pussèe la vaca l’è sua”. Il tutto a opera di colleghi  
di elevato profilo professionale e culturale.
Poiché la formula della rissa continua è adottata da  altre 
emittenti  evidentemente è quella che paga di più in termini di 
ascolti, ne consegue che oggi nei mass media sono richiesti 
atteggiamenti poco consoni a un certo tipo di crescita che sa-
rebbe invece auspicabile, considerato anche il percorso attuale 

della nostra società.
Certamente il tifo calcistico ha una intensità unica, ma  sarebbe 
bene interpretarlo con qualche  sorriso in più e con un’educa-
zione alla conoscenza tecnica e delle regole, quelle arbitrali 
comprese,
che garantirebbe una  forte diminuzione delle varie tendenze  
estremistiche che inquinano il  pianeta  del gioco più bello del 
mondo.
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di Rosalba Ferrero

Cultura
IL LAGO MAGGIORE E LA REGINA
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FA PER DAVVERO   
di Carla Tocchetti
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NON TUTTE LE SPESE PUBBLICHE 
SONO DA CRITICARE  
di Arturo Bortoluzzi

In quel tempo. Pilato disse al Signore Gesù: «Sei tu il re dei 
Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno 
parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gen-
te e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa 
hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; 
se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbe-
ro combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio 
regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei 
re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono 
nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimo-
nianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 
(Giovanni 18, 33c-37)

La piccata replica che Pilato fornisce a Gesù, dopo avergli do-
mandato se è il re dei Giudei ed averne ottenuto una rispo-

sta provocatoria, dimostra che le parole del Maestro lo colpisco-
no nell’intimo. Gesù sa che la domanda di Pilato non è frutto 
di una circostanza, di uno sterile passaggio di informazioni che 
riguardano burocratiche questioni di cittadinanza; no. Quel 
quesito si è annidato nella mente e nella coscienza del gover-
natore, ed ora affiora: “Sei tu il re dei Giudei?”. Cristo risponde: 
“Dici questo da te?”, lasciando pensare che Pilato potesse ave-
re non soltanto la curiosità, ma la necessità di chiarire, prima 
di tutto a se stesso, chi fosse realmente colui il quale gli stava 
di fronte. E Gesù, prontamente, glielo spiega, dicendo di non 
c’entrare niente con il mondo che lo vede protagonista, leader 

di un popolo. Quel mondo, transeunte ed attuale, è costituito di 
servitori che combattono pur di non far prendere e portare via 
il loro padrone da alcuno, col rischio che muoia; ma coloro che 
servono Cristo non combattono, non si oppongono al disegno 
che vede il loro padrone seguire senza resistenza, liberamente 
la propria sorte: essere fatto prigioniero, strappato dalla sua 
terra, dalla sua famiglia, per essere schiacciato, sepolto come 
seme che può pure morire.
E questo seme morirà, per dare molto frutto, come sappiamo.
Ponzio Pilato sa di avere davanti qualcuno che sa quel che dice 
e dice cose che sconvolgono. Perciò, volendo schivare quel con-
fronto così profondo, si rifugia, si aggrappa alle parole ed insiste 
sulla presunta regalità che Cristo avrebbe riportato sostenendo 
d’essere comunque “titolare” di un regno, sia pure di un altro 
mondo; pertanto colpevole, secondo la legge. Pilato cerca di 
scappare via dalla sostanza della questione, ma Gesù, nuova-
mente, lo riporta al succo del contendere; egli è da sempre e 
solo qualcuno che proclama la verità. Se poi alcune, molte o 
moltissime persone lo ascoltano, lo vogliono seguire, emulare 
e magnificare, è semplicemente perché condividono del tutto 
la sua testimonianza, la sua sapienza. “Chiunque è dalla verità, 
ascolta la mia voce”, chiude Gesù, ma sappiamo che quel 
governatore non l’ascolterà, assordato dal grido più potente e 
persuasivo dei sommi sacerdoti giudei…
Essere dalla verità, cioè provenire dalla verità, venire per la ve-
rità, manifesta quale debba essere la costituzione degli uomini 
che posseggono orecchie per intendere e che per questo ascol-
tano la parola di Dio, mettendola in pratica. Pilato non è sordo, 
ciononostante si fa sordo per non ascoltare: gli manca quel 
coraggio, costitutivo dell’uomo vero che è tale per grazia rice-
vuta, certamente, ma anche per slancio interiore, fondato sulla 
volontà di servire senza condizionamenti il proprio Signore.
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