
La prima cosa che viene in mente di Monsignor Riccardo 
Pezzoni, prevosto di Varese nei difficili anni che vanno dal 

1982 al 1998, è il tratto caratteristico della sua bontà e della 
sua ingenuità evangelica. Era un uomo semplice, cioè totalmen-
te affidato a Dio e fiduciosamente affezionato alla Madonna 
come alla sua mamma che aveva perso da piccolo; un uomo 
che sapeva essere buono e disponibile verso tutti con l’inge-
nuità disarmante di chi sa che l’esito delle cose non dipende 
da lui. Veniva dall’esperienza dell’assistenza alla sofferenza 
(soprattutto l’handicap incontrato a Cesano Boscone) e non si 
sentiva propriamente al suo posto come prevosto (anzi amava 
dire che il suo era un compito di passaggio, da vicario chiamato 
a “sistemare” le questioni affidategli dai superiori per tornare 
poi al mondo della carità che gli era più congeniale). 
Era stato mandato a Varese in un periodo di tensioni intraeccle-
siali e civili che avrebbero richiesto forse un tipo autoritario, ma 
questo non era il suo volto di uomo e di prete, che seppe piut-
tosto conquistare la città con quel suo sorriso disarmante, con 
quella sua proiezione verso la “mondialità” (come amava chia-
mare ciò che oggi chiamiamo globalizzazione di tutti i processi 
umani) con cui “guardava” i problemi allargando lo sguardo, 
unendo l’interesse a comprendere il futuro ad una straordinaria 
capacità di domandare soldi ai varesini per il restauro della 
Basilica o per i poveri da lui sempre accolti ed ascoltati.
E così sull’onda del ricordo della santità del prevosto Mons. 
Proserpio e in una sorta di identificazione con la figura di 
monsignor Rossi (di cui fu l’esecutore testamentario e di cui 
amava indossare i paramenti liturgici nelle grandi solennità), 
ricomponeva il tessuto ecclesiale varesino senza allontanare 
nessuno, anzi anticipando i cambiamenti successivi, senza can-
cellare l’impronta delle prevosture di monsignor Manfredini e 

monsignor Alberti. Si 
appassionò così alle 
missioni (dall’Africa 
alla stessa Varese 
per la quale reinven-
tò la “missione citta-
dina”), con l’ansia di 
incontrare tutti, sino 
a profetizzare che 
un futuro prevosto 
di Varese avrebbe 
potuto essere “nero”, 
africano, perché 
la Chiesa non ha 
confini. E si è giocato 
in prima persona a 
difendere la dignità 
della Chiesa anche in uno dei momenti per lui più dolorosi, che 
coincise con la morte di Lidia Macchi e con l’infamante accusa 
di omicidio rivolta ad uno dei “suoi” sacerdoti della basilica. 
Non poteva tollerare l’ingiustizia e la menzogna, contro cui era 
disposto a “rischiare” del suo, sino a mettere in campo (solo 
per difendere la verità e il bene) l’orgoglio di essere Prevosto di 
Varese, cioè l’autorità morale della città. 
Ma soprattutto è stato fedele nell’amicizia facendosi amare e 
stimare da tutti, non facendo mancare mai battute di spirito di-
vertenti, anche se un po’ malinconiche, capaci di creare subito 
una simpatia carica di confidenza. Ed ancora oggi i varesini lo 
ricordano per quel suo cuore di “buon pastore”, che nelle sue 
omelie non mancava mai di commuoversi con la voce incrinata 
che suscitava emozione nei fedeli. Soprattutto quando (dopo 
aver messo in evidenza “luci ed ombre” della realtà) promet-
teva che ci saremmo rivisti tutti in Paradiso, dove il Padre ci 
attende da sempre. Ora tu ci sei arrivato, Don Riccardo, e non 
puoi più dimenticare nessuno di quelli che hai conosciuto a 
Varese: aspettaci e tienici il posto! E grazie di tutto, ma soprat-
tutto grazie perché ora più che mai sei in comunione con Dio e 
con tutti noi. 

In nessuna epoca della storia passata la generazione degli 
anziani è vissuta in condizioni fisiche e psicologiche migliori 

di quelle di oggi. Dal dopoguerra ad oggi sono state debellate 
quasi tutte le malattie infettive ed è stata trovata la cura per 
moltissime condizioni patologiche.
La maggioranza degli anziani  può contare sui risparmi accumu-
lati nel tempo, grazie ai servizi di protezione sociale introdotti 
negli ultimi decenni, ed è in grado di offrire ai figli e ai nipoti 
e alla stessa società, attraverso il volontariato, un contributo 
positivo ma non  sempre apprezzato.

Dal 1950 ad oggi, l’attesa di vita è cresciuta e l’età media è di 
settantasette anni per i maschi e ottantaquattro per le fem-
mine; nella maggior parte dei casi si è vecchi solo negli ultimi 
anni di vita e si mantiene a lungo una buona padronanza delle 
proprie capacità fisiche e mentali.
Fino ai settant’anni  nove persone su dieci continuano a svolge-
re le attività di un decennio prima. La vera paura dell’anziano 
è la solitudine perché la società non ha un atteggiamento ami-
chevole verso i vecchi: sono tanti, occupano una fascia sociale 
molto più ampia di una volta, offrono un contributo sapienziale 
che non si può trovare sul Web. Se gli anziani sono una risorsa 
perché danno alla società più di quanto ricevono, sono anche 
un problema in quanto la buona salute è anche il risultato degli 
stili di vita, del miglioramento delle condizioni igieniche e di 
quelle ambientali, delle cure sempre più efficaci ma anche più 
costose erogate dal servizio sanitario pubblico.
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Nella società con una alta presenza di anziani il costo del servi-
zio di protezione sociale è più alto e viene a gravare, attraverso 
le tasse, sulla popolazione attiva.
È invece falso il diffuso pregiudizio che gli anziani tolgono il 
pane di bocca ai giovani occupando posti di lavoro e di respon-
sabilità che potrebbero essere liberati a favore di chi è nato 
dopo; la creazione di nuovi posti di lavoro dipende essenzial-
mente dalla crescita economica; non c’è “turn-over” che tenga 
se il sistema economico non è competitivo e se le aziende non 
migliorano la produttività attraverso l’innovazione e gli investi-
menti.
Anche in politica il problema non sono i vecchi ma quelli che 
invecchiano abbarbicati al potere perché al posto delle regole 
democratiche, che permettono una rapida rotazione degli inca-
richi, è subentrata la pratica della cooptazione con lo strascico 

del conformismo  e dell’inamovibilità.
La “terza età” è una fase controversa: verso gli anziani non c’è 
più il rispetto di una volta ma la loro vita è certamente migliore 
che non in passato.
C’è però anche il rovescio della medaglia; spesso buona salute 
e reddito non ci sono affatto.
I pensionati in Italia sono circa sedici milioni e comportano una 
spesa di 253.480 milioni, una delle poste più alte del bilancio 
nazionale in quanto rappresenta il 16,68 per cento del Prodotto 
nazionale lordo (dati Istat, 2009). Quasi la metà di loro, vale a 
dire 7,7 milioni, non raggiunge i mille euro mensili di pensione; 
quasi due milioni incassano meno di 500 euro (in prevalenza 
sono donne); la spesa pensionistica è concentrata per la metà 
nelle regioni settentrionali. Il presidente dell’Istat, nel pre-
sentare questi dati, ha detto: “c’è un rischio povertà non solo 
economica ma anche di esclusione per gli anziani, soprattutto 
per quelli che vivono soli”. 
La dignitosa povertà degli anziani può trasformarsi in una “via 
crucis” a seguito di imprevedibili eventi legati alla salute: se 
l’anziano non è più autosufficiente viene relegato, dopo una 
brevissima permanenza in ospedale, nelle “case di riposo” 
dove vi sono lunghissime liste di attesa e dove la retta  media 
è doppia rispetto alla pensione mensile media. Le famiglie 
mononucleari di oggi non sono sempre in grado di farsi carico 
delle spese per l’anziano; spesso lo Stato fa anche pagare ti-
cket salati per esami, visite specialistiche, farmaci per malattia 
croniche come il cancro, che comportano  oneri impossibili.
Per l’anziano in queste condizioni la vita diventa un calvario, si 
lascia andare e non di rado, quando l’affetto e la comprensione 
vengono meno; guarda ad un’altra radicale soluzione.
Tanti appelli alla “morte dignitosa” sono spesso dettati da 
ipocrisia, da parte di una società permeata di egoismo che 
considera l’anziano, soprattutto se non più efficiente, come un 
peso da cui sgravarsi.

Nei giorni scorsi, invitato dai professori del Liceo Sacro 
Monte, ho cercato di spiegare a un gruppo di studenti delle 

ultime classi i problemi e le prospettive dell’attuale difficile mo-
mento economico. L’interesse con cui è stata seguita la lezione 
e soprattutto le domande che hanno occupato l’ultima parte 
della mattinata hanno messo in luce una forte attenzione ai 
temi dell’economia e un’altrettanto significativa preoccupazione 
per quanto sta avvenendo e per le prospettive che si aprono al 
sistema globale, e alla società italiana in particolare.
Con un punto significativo su cui si è soffermato l’interesse: 
l’Europa, con la sua moneta, i suoi impegni, i suoi problemi, da 
quello della Grecia a quello della crescita e quindi dell’occupa-
zione.
L’euro, che ormai da poco più di dieci anni è la moneta corrente 
per le nostre piccole o grandi spese quotidiane, è sicuramente 
entrato nelle abitudini e nel modo di ragionare comune. Soprat-
tutto i ventenni di oggi, che hanno conosciuto la lira per “sentito 
dire”, hanno ormai l’euro come unità di misura, come punto di 
riferimento per valutare il costo di un bene e metterlo a confron-
to con il suo valore, con la sua utilità. Ma questo non toglie che 
ci si possa chiedere, come ha fatto uno studente dopo la mia 
introduzione, quali sono stati i veri vantaggi dell’euro e soprat-
tutto se l’attuale crisi non sia anche, almeno un po’, colpa della 
moneta unica.

In verità, come ho cercato di spiegare, l’euro non è solo una 
moneta. È una parte, tra le più importanti, del processo che ha 
come obiettivo la realizzazione di una vera unità politica euro-
pea sul modello di fondo degli Stati Uniti d’America.
Questo processo è iniziato subito dopo la fine della seconda 
guerra mondiale, per ispirazione dei grandi statisti dell’epoca 
come Alcide de Gasperi, Jean Monnet e Roberto Schumann, 
che volevano superare le ragioni del conflitto ed avviare un 
cammino di solidarietà e di pace. Il primo passo fu la creazione 
della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio creata nel 
1951 seguito poi dal passo fondamentale con l’istituzione della 
Comunità Economica Curopea fondata con i Trattati di Roma 
nel 1956. 
Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo, 
definirono la progressiva attuazione di una realtà integrata con 
la libera circolazione delle merci, dei capitali, delle persone. Ai 
sei paesi fondatori se ne sono nel tempo aggiunti altri ventuno 
arrivando così all’Unione europea a ventisette e al trattato di 
Maastricht che nel 1992 ha rilanciato la dinamica dell’unità 
anche attraverso la cre-
azione di una moneta 
comune a cui avrebbe-
ro potuto liberamente 
aderire tutti i paesi che 
si impegnassero ad 
una progressiva con-
vergenza delle proprie 
economie attraverso 
una disciplina di bilan-
cio tale da garantire 
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L’EURO, NON SOLO UNA MONETA
Progetto politico e saggezza delle regole  
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solidità e credibilità.
Sono diciassette i paesi che hanno aderito all’euro. Alcuni sono 
rimasti fuori per scelta politica, come la Gran Bretagna, pur 
rispettando pienamente i parametri economici, altri, come i pa-
esi che appartenevano al blocco comunista, per la transazione 
ancora incompiuta verso una vera economia di mercato.
Alla base dell’euro c’è quindi un progetto politico che mira ad 
una integrazione reale dei paesi europei in una Confederazione 
che controlli alcuni elementi fondamentali: la moneta appunto, 
ma anche la politica estera, la difesa, la sicurezza sociale; oltre 
alla dimensione monetaria che prevede una forte disciplina di 
bilancio espressa in quelli che vengono chiamati i “parametri 
di Maastricht”: inflazione e rapporto deficit/Pil sotto al 3%, 
rapporto debito/Pil sotto il 60%. L’Italia ha ottenuto di entrare 
nell’euro rispettando solo i primi due punti, ma con la promessa 

di mantenere sotto controllo i conti in modo da ridurre progres-
sivamente il debito.
I vantaggi dell’euro sono stati, soprattutto per l’Italia, immedia-
ti: drastico controllo dell’inflazione e abbassamento altrettanto 
drastico dei tassi di interesse.
Il problema è che questi vantaggi hanno sono stati utilizzati per 
nascondere più che per risolvere i problemi di fondo dell’eco-
nomia italiana. Tanto che negli ultimi dieci anni la crescita è 
stata praticamente vicina alla zero, comunque la più bassa tra 
tutti i paesi europei. E il debito pubblico invece che diminuire ha 
ripreso negli ultimi anni decisamente a salire: certo, anche per 
effetto della crisi economica globale.
Ora si aspettano i provvedimenti per la crescita promessi all’Eu-
ropa dal presidente del Consiglio. Ma per parlare di questi ci 
vorrebbe un’altra lezione. O almeno un altro articolo.  

La  giovane di Palestina che 
mise al mondo  il rivoluzionario 

più seguito negli ultimi duemila 
anni  ha un grande  popolo di fe-
delissimi nella nostra cara Varese. 
Non è un caso che  siano dedi-
cati a lei un santuario e un intero 

borgo, Santa Maria del Monte, che sia amatissima compatrona 
della città  e a ogni  settembre la basilica apra le sue porte per 
una settimana di cerimonie in onore dell’Addolorata. 
 Ai suoi piedi, in preghiera, nell’arco dell’anno e dopo le messe, 
sempre nella basilica si raccolgono moltitudini di fedeli, parec-
chi dei quali hanno voluto farle visita nei luoghi delle apparizio-
ni più note. A Varese c’è una profonda e vissuta cultura della 
Madonna e da quando nel 1981 si sono iniziate le apparizioni 
in un paesino dell’ Erzegovina da parte dei fedeli varesini non è 
mancata l’immediata, prudente attenzione a quanto accadeva 
e accade ancora oggi. In trent’anni Medjugorie è stata meta di 
pellegrinaggi, vede approdi alla preghiera di gente che ne era 
lontana, vede vere e proprie conversioni, tutte nel quieto silen-
zio di una pace dell’anima che attrae i cristiani.
Senza intralciare altri percorsi fede, con una presenza solo 

costruttiva e nel solco dell’obbedienza, i varesini che hanno 
voluto seguire l’esperienza di Medjugorie l’anno scorso si sono 
incontrati per una giornata di preghiera e meditazione. Si sono 
ritrovati al palasport di Masnago in cinquemila: per dodici ore la 
struttura che accoglie il popolo, giovane e urlante,dello sport è 
parsa una cattedrale. Dove i toni non sono mai alti.
Dal punto di vista religioso una giornata fatta di senso della mi-
sura, di intensità spirituale che ha colpito i curiosi che avevano 
fatto una capatina. 
Quest’anno, tra due domeniche, il 20 novembre, l’incontro si 
ripeterà, ci saranno importanti testimoni, laici e religiosi, e una 
delle veggenti, Marja.
Del fenomeno di Medjugorie mi hanno colpito tre situazioni. 
All’inizio degli Anni 90 nelle apparizioni la Madonna ripetu-
tamente chiedeva che si pregasse per la pace: francamente 
ritenevo impossibile una guerra, ma a sorpresa le genti della ex 
Jugoslavia l’hanno avuta, feroce e lunga, pochi mesi dopo e a 
casa loro.
I notissimi protagonisti di apparizioni storiche sono finiti tutti in 
convento, in qualche modo “blindati”: i sei veggenti di Medjugo-
rie erano ragazzi nel 1981, oggi hanno famiglia, girano il mondo 
per dare testimonianza, sempre credibili, coerenti, semplici 
come trent’anni fa.
Infine non c’è stato scienziato in grado di spiegare il fenomeno 
delle apparizioni e di incrinarne l’attendibilità. 
Si ha il diritto di non credere, io ho affrontato il problema comin-
ciando con un  profondo rispetto. E l’ anno scorso ho passato 
alcune ore al palasport.

Tramontato il periodo in cui la gerarchia ecclesiastica, 
rappresentata in primis dal cardinale Camillo Ruini, si era 

assunta sulle rovine della DC un ruolo guida diretto sul piano 
sociopolitico, col risultato d’ottenere qualche vantaggio nella 
dimensione temporale, senza però poter incidere (al di là delle 
proclamazioni interessate e di comodo di certe forze politiche) 
sostanzialmente sul piano dei cosiddetti valori non negoziabili 
e del costume, ora resta a tutti i cattolici impegnati in politica il 
compito di ritrovare un’unità non di facciata, né di tipo partitico, 
bensì educativo, prepolitico, di civiltà. 
Non siamo più in tempi di guerra fredda, di contrapposizione tra 
mondo occidentale, o della libertà e orientale, o delle dittature. 
Al di là dei rimpianti e delle valutazioni storiche, anche in positi-

vo, dell’esperienza della DC, sulla scorta dell’invito avanzato dal 
cardinale Angelo Bagnasco, occorre prepararsi a una ripresa 
di significatività della presenza e dell’azione dei laici, pur nella 
diversità delle varie collocazioni e schieramenti, nello sforzo 
di coniugare la difesa della vita in tutti i suoi momenti e svol-
gimenti con gli indirizzi e le aperture generose della dottrina 
sociale cristiana. In tempi di relativismo culturale disgregatore 
e di trionfo di una civiltà egoisticamente utilitaristica a scapito 
delle esigenze primarie della persona, bisogna che i cattoli-
ci promuovano una ricomposizione della società e delle sue 
articolazioni, che sia all’insegna di valori come la giustizia, la 
sicurezza sociale, il solidarismo nella logica della carità.
Di fronte allo snaturamento di funzioni dei blocchi contrapposti, 
alla tentazione del tutti contro tutti, va riproposto il senso, la 
stringente necessità di un invito al bene comune (lo è ciò che è 
bene anche per il nostro prossimo, su scala planetaria). La pura 
gestione dell’esistente potenzia i fattori di crisi, la civiltà del 
consumo e dello spreco si rivela devastante in termini di mera 
alienazione. Ai cattolici, in qualunque settore politico militino, il 
monito: riscuotersi! 
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Mentre usciva dal tempio, un discepolo gli disse: “Maestro, guarda 
che pietre e che costruzioni!”. Gesù gli rispose: “Vedi queste grandi 
costruzioni? Non rimarrà qui pietra su pietra che non sia distrutta”.
Mentre era seduto sul monte degli Ulivi, di fronte al tempio, Pietro, 
Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano in disparte: “Dicci, 
quando accadrà questo, e quale sarà il segno che tutte queste cose 
staranno per compiersi?”. Gesù si mise a dire loro: “Guardate che 
nessuno v’inganni! Molti verranno in mio nome, dicendo: “Sono io”, e 
inganneranno molti. E quando sentirete parlare di guerre, non allar-
matevi; bisogna infatti che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine. Si 
leverà infatti nazione contro nazione e regno contro regno; vi saranno 
terremoti sulla terra e vi saranno carestie. Questo sarà il principio 
dei dolori. Ma voi badate a voi stessi! Vi consegneranno ai sinedri, 
sarete percossi nelle sinagoghe, comparirete davanti a governatori e 
re a causa mia, per render testimonianza davanti a loro. Ma prima è 
necessario che il vangelo sia proclamato a tutte le genti. E quando vi 
condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi di ciò che dovre-
te dire, ma dite ciò che in quell’ora vi sarà dato: poiché non siete voi a 
parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello consegnerà a morte il fratello, 
il padre il figlio e i figli insorgeranno contro i genitori e li metteranno 
a morte. Voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà 
perseverato sino alla fine sarà salvato. Quando vedrete l’abominio 
della desolazione stare là dove non conviene, chi legge capisca, allora 
quelli che si trovano nella Giudea fuggano ai monti; chi si trova sulla 
terrazza non scenda per entrare a prender qualcosa nella sua casa; 
chi è nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. Guai alle 
donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni! Pregate che 
ciò non accada d’inverno; perché quei giorni saranno una tribolazio-
ne, quale non è mai stata dall’inizio della creazione, fatta da Dio, fino 
al presente, né mai vi sarà. Se il Signore non abbreviasse quei giorni, 
nessun uomo si salverebbe. Ma a motivo degli eletti che si è scelto 
ha abbreviato quei giorni. Allora, dunque, se qualcuno vi dirà: “Ecco, 
il Cristo è qui, ecco è là”, non ci credete; perché sorgeranno falsi cristi 
e falsi profeti e faranno segni e portenti per ingannare, se fosse pos-
sibile, anche gli eletti. Voi però state attenti! Io vi ho predetto tutto. In 

quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non 
darà più il suo splendore e gli astri si metteranno a cadere dal cielo 
e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il 
Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Ed egli 
manderà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremi-
tà della terra fino all’estremità del cielo. (Marco 13, 1-27)

Stiamone certi, Cristo verrà; a un certo punto, verrà. A un certo 
punto della storia, della nostra storia, Gesù Cristo salvatore, 

l’uomo conosciuto dalle genti di ogni parte del mondo, comparirà 
nuovamente nella nostra vita. Questo capiterà quando l’umanità non 
sarà ancora annientata, quando lotterà ancora per la sopravvivenza 
alle catastrofi di cui già abbiamo triste esperienza. Cristo arriverà a 
segnare la fine della storia così come l’abbiamo sempre conosciuta. 
Allora non esisterà più la successione temporale degli eventi, non ci 
sarà più né un prima né un dopo, ma soltanto l’eterno per ciascuno di 
noi. Rivedremo Gesù, così come egli è, nella sua potenza di padrone 
dell’universo, nella sua gloria d’amore senza fine, così come qualcuno 
che non vuole lasciarci mai. Capiterà così. Saremo presi dall’orro-
re del vedere tutto finire, dall’orrore del cadere nella desolazione 
della rovina. Allora, se saremo fuori porta, alla gita domenicale, non 
dovremo rientrare nelle mura cittadine perché crolleranno; dovremo 
scappare lontano dalle costruzioni dell’uomo, verso quelle di Dio, ver-
so le montagne. Se saremo distesi sul bordo di una piscina, dovremo 
alzarci velocemente, senza sprecare tempo nel recuperare la crema 
abbronzante, perché sopra di noi si scatenerà l’inferno. Se saremo 
riuniti sul campo di uno stadio non sarà per tifare la squadra del 
cuore ed inveire contro l’arbitro, ma dovremo chiedere a quell’arbitro 
di essere imparziale nella distribuzione di generi di prima necessi-
tà, coperte, cibo, acqua e medicinali che scarseggeranno. Saremo 
presi dall’orrore nel vedere la fine cosi come essa è. Ci ricorderemo 
quindi di un canto che dice: “Il Signore è la vita che umilia la morte” e 
comprenderemo così che quella devastazione che ci pioverà addosso 
non sarà solamente vinta da Cristo, ma Cristo la umilierà battendola. 
Quale luce ne otterremo! Sapremo che Gesù nella sua potenza non 
combatterà solamente contro il nostro sterminio e quello di tutto ciò 
che conosciamo, vincendo la battaglia come guerriero più forte. Egli 
sarà in grado di umiliare il suo avversario, persino il più temibile e il 
più sanguinario. Gesù Cristo non vincerà semplicemente, ma umilierà 
la morte e il suo vano tentativo di schiacciare la vita. Cristo trionferà, 
beffandosi del male. Qualcun altro lo potrà fare?
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