
E’ un momento di riflessione per tutto il Paese, trovandoci 
coinvolti in una grave crisi economica, finanziaria e politica  

che inevitabilmente comporta anche riscontri negativi nel con-
testo sociale e culturale. C’è una larga parte della nazione che 
è indotta per una deficitaria acculturazione a bypassare, come 
accade sempre più spesso, i gravi eventi di questi giorni stor-
dendosi con la banalità delle chiacchiere da mercatino dell’u-
sato o intossicandosi, oltre misura, con i programmi televisivi 
d’evasione, drogati, che offrono solo scampoletti di stracci.
Come reagiscono i più alla decisione di Berlusconi di dimettersi 
e al commissariamento dell’Italia da parte del Fondo Mone-
tario Internazionale e della Commissione Europea, una tutela 
che potrebbe offendere il prestigio del nostro Paese maturato 
attraverso enormi sacrifici di decenni e decenni da parte delle 
maestranze, delle imprese, del mondo accademico e scienti-
fico, di quello dello spettacolo, del terziario, degli artigiani, dei 
commercianti, dei liberi professionisti?
Come reagiremo alla crisi politica che dilania il Paese? 
Chiedetelo in giro, sul bus, sul treno, al bar, sui luoghi di lavoro, 
nelle scuole, nelle università, nei supermercati. Stupefacenti le  
risposte che sentirete mutuate dal dimissionario Berlusconi che 
a Cannes ha negato qualsiasi crisi in Italia aggiungendo, cla-
morosamente, che “i ristoranti sono pieni, non si trovano posti 
sugli aerei, le località turistiche sono affollatissime di italiani, la 
gente non potrebbe stare meglio!”.
Il magnate Berlusconi, che sta vivendo ore spasmodiche dopo 
diciassette anni di prepotenza politica ma dagli effetti scarsi,  
non farà mai  i conti con la realtà quotidiana di milioni di suoi 
connazionali che non possono avvalersi di stipendi o salari in 
grado di coprire la loro sussistenza per arrivare a fine mese. 
Non parliamo dei precari, degli operai nelle fabbriche, degli im-
piegati nel settore pubblico, degli insegnanti, di chi porta avanti 
una attività artigianale, di laureati con masters  che si adattano 
a racimolare trecento-quattrocento euro mensili per contrattini  
che durano due-tre mesi. “Consumate! - aveva strombazzato 
il Presidente del Consiglio - spendete se volete che la nostra 
economia migliori”. Adesso siamo alle soglie della catastrofe. 
Solo un governo di coalizione potrà impedire al Paese di crollare 
e preparare nuove elezioni.  Confrontiamoci l’uno con l’altro/a, 

misuriamo le nostre conoscen-
ze, stimoliamo ripensamenti, 
approfondimenti. Torniamo alle 
“vecchie” abitudini dei cittadini 
che all’angolo delle piazze si 
incontravano per discutere delle 
cose del giorno, del costo del 
pane, delle fatiche per mantene-
re i figli agli studi. 
Riapriamo le sezioni dei partiti, 
scrolliamoci di dosso la pigrizia 
intellettiva che fa subito terra bruciata all’idea di impegnarsi in 
qualcosa che – sicuro! - “non ne vale più la pena”. Sollecitiamo 
i democratici cattolici a rinnovare il loro prezioso e indispensabi-
le impegno nella politica, lasciando da parte ogni schematismo 
ideologico e conservatore da qualunque parte venga. Risveglia-
mo la sinistra dalla sua pigrizia progettuale.
L’Italia deve prima recuperare credibilità in Europa e nel mondo 
per potersi poi rilanciare nel consolidamento dei bilanci pubbli-
ci, nel potenziamento delle risorse, nell’abbattimento del debi-
to, nel ribaltamento di una casta che ha screditato le istituzioni, 
nella sconfitta della corruzione, del clientelismo, della prevari-
cazione, della amoralità.
E poi diciamo basta alla volgarità e alla rozzezza di politici che 
abitano le nostre contrade, al battutismo da trivio, alla man-
canza di una elaborazione sociale e culturale che vada al di là 
delle sagre e delle ampolle. Riprenda la Lega la sua originaria 
vocazione.
Non sarebbe difficile riassumere la serie di cose non fatte dal 
Governo Berlusconi, ripetute e rilanciate ogni giorno dai quoti-
diani (leggiamo e acquistiamo i giornali, il giornale!) e da qual-
che  telegiornale e rubriche televisive. Meno “grande fratello” 
(meno= valore zero) e più occasioni per concorrere a cambiare 
quello che costituisce l’architrave di una società moderna, de-
mocratica, libera: l’impegno civile che  vive di individualità (non 
di individualismo) ma soprattutto di associazionismo, di militan-
za, di volontariato, di disponibilità, di solidarietà, di rispetto.
L’Italia è finanziariamente commissariata ma moralmente libera 
di far sentire le voci dei giovani, degli anziani, delle donne, degli 
intellettuali, dei disoccupati, dei credenti e degli atei per rige-
nerare un costume di onestà e rettitudine, valori oscurati dalla 
pratica del malcostume e dall’indolenza culturale, esistenziale. 
Crediamoci all’ “Italia (che) si desta” dal torpore in cui l’ha con-
dotta una inane direzione politica. Il Capo dello Stato ci ripete 
instancabilmente  che ce la faremo.  

La gravissima crisi economica che ha colpito il mondo 
occidentale evoluto ha origine nella globalizzazione che ha 

separato la politica dall’economia. L’economia globalizzata 

produce differenze di reddito sempre maggiori tra i Paesi più 
ricchi e quelli più poveri e tra le classi privilegiate e il resto della 
popolazione all’interno delle società.
L’Italia è l’anello debole dell’area europea perché, pur essendo 
la terza economia dell’Unione, ha un elevatissimo debito pre-
gresso che ci costringe a pagare miliardi di interessi per il suo 
finanziamento.
Le istituzioni politiche rimangono locali mentre i poteri reali 
che decidono della nostra vita sono universali; il risultato è che 
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l’economia finanziaria è diventata l’ “area della non politica” e 
l’intervento degli Stati nazionali risulta difficile e non risolutivo.
Le transazioni finanziarie raggiungono un volume di millecin-
quecento milioni di dollari al giorno, cinquanta volte di più degli 
scambi commerciali globali. In questo contesto nessuno Stato è 
in  grado di resistere con successo ai mercati privi di regole, ma 
se si lasciano andare le cose senza intervenire si passa da una 
crisi all’altra e si compromette il futuro.
Se si vuole contrastare un potere libero di vagare in uno spazio 
incontrollato, la politica deve uscire dai confini nazionali e 
coordinarsi a livello europeo e mondiale. Manca però la volontà 
politica che nel dopoguerra, con gli accordi di Bretton Woods 
del 1944, inaugurò l’età del benessere.
Servono politiche a medio e lungo termine ma sono anche ne-
cessari provvedimenti incisivi e urgenti. Essendo già molto alto 
il prelievo fiscale occorre tassare le grandi ricchezze del ceto 
privilegiato in modo da creare disponibilità per sostenere la 
competitività delle aziende e il reddito dei lavoratori e pensiona-
ti e riformare lo Stato di sicurezza sociale, abbattendo i privilegi 
come le pensioni di anzianità, ma assicurando il salario minimo 
a chi non ha lavoro o l’ha perso.
La spesa pubblica, più che tagliata indiscriminatamente, va 
riqualificata, cominciando con l’abolire gli enti inutili e ridimen-
sionando il “ceto che vive di politica” (non solo i rappresentanti 
eletti, ma la pletora di dirigenti, consulenti e portaborse).
La supremazia dell’economia finanziaria ha travolto molti dei 
punti di riferimento che davano solidità e stabilità al mondo; la 
società post-moderna e globalizzata ha polverizzato le identi-
tà, ha deregolamentato i rapporti interpersonali, ha dissolto il 
concetto di etica e ha provocato la frammentazione della vita. 

L’insicurezza che ne consegue ostacola le persone  a occupar-
si di valori che si innalzino oltre il livello delle  preoccupazioni 
quotidiane.
In questo contesto nessuno Stato è in grado di resistere con 
possibilità di successo alle pressioni speculative dei mercati 
senza regole e la politica è impossibilitata a disegnare il model-
lo della società giusta, lasciando prevalere quella che il sociolo-
go Ulrich Becck ha definito come la “società del rischio”.
Se ci si concentra unicamente sulla questione della gestione 
del contingente non siamo più in grado di prevenire sia i disastri 
naturali derivanti dal degrado ambientale, ma anche quelli 
umani  che derivano dal prevalere di una logica di avidità  che 
impoverisce il mondo a vantaggio di poche categorie di privile-
giati.
L’ordine neo-liberista del “lasciar fare” diventa in realtà un caos 
organizzato dove sono i più deboli a sopportare i sacrifici e, non 
di rado, a soccombere nella dura lotta per la sopravvivenza. 
All’inizio dell’Ottocento la Gran Bretagna mosse guerra alla Cina 
per difendere il capitalismo e il libero commercio, appena in-
ventati dal’economista Adam Smith; il principio del “free trade” 
fu invocato per giustificare l’esportazione di oppio che stava 
distruggendo intere generazioni di cinesi ma che permetteva 
agli inglesi di rivalersi dell’esborso di sterline per acquistare il 
pregiatissimo the. L’oppio proveniva dalla regione del Bihar, gra-
naio dell’India, a cui venne imposta la monocultura del papave-
ro che la ridusse alla fame. L’assoluta libertà delle transazioni 
commerciale e soprattutto di quelle  finanziarie (per lucrare 
sulla esportazione di  ingenti masse di capitale) devono trovare 
un limite nelle regole suggerite dalla morale e devono tradursi 
in leggi fatte osservare dalle organizzazioni internazionali.

Il fascino di un pellegrinaggio in Terra Santa non è paragona-
bile a quello suscitato da un qualsiasi viaggio alla ricerca di 

vestigia del passato o di siti archeologici pur suggestivi. An-
dare sui luoghi della vita di Gesù è un avvenimento unico che 
coinvolge tutto l’io, facendolo incontrare con il cuore stesso del 
Cristianesimo che in nessun modo è legato al mito o a simboli 
astratti, ma si definisce solo come l’accadere di un Fatto, radi-
cato in un tempo ed in luoghi precisi legati ad una storia ben 
identificabile. Per questo ogni volta che ci si reca nei luoghi san-
ti si fa l’esperienza dell’inizio di quella storia da cui è scaturita 
la fede e si può toccare con mano e vedere con gli occhi cosa 
vuol dire Incarnazione.
Ho avuto recentemente la grazia di partecipare con un gruppo 
di amici ad un pellegrinaggio guidato con sapiente sensibilità 
spirituale e grande competenza biblica da Padre Tarcisio Colom-
botti dei Frati Minori della Brunella, che ha fatto ripercorrere 
le tappe dell’itinerario della vita di Gesù permettendo anche 
l’incontro con la piccola comunità dei coraggiosi cristiani che 
mantengono viva la testimonianza della Chiesa nelle regioni 
in cui essa è nata dalla Resurrezione e dalla Pentecoste; ed è 
riaccaduto il miracolo della certezza che Cristo si è reso visibile 
dentro una realtà umana ben riconoscibile.
Partendo dalla grotta dell’Annunciazione a Nazareth, in cui il 
mistero di Cristo inizia nel silenzio del grembo di Maria, sia-
mo stati condotti nella lussureggiante natura dei luoghi della 
Galilea, dalla bellezza del monte della Trasfigurazione alla pace 
del monte delle Beatitudini, dalla casa di Pietro a Cafarnao sino 

alle rive del Lago di 
Tiberiade, immede-
simandoci quasi nei 
ritmi e nei modi con 
cui Gesù trascorre-
va le sue giornate e 
riuscendo a “visua-
lizzare” in maniera 
più realistica le 
parole contenute 
nei Vangeli ascol-
tate o lette tante 
volte. Da qui ci si è 
mossi per fare l’esperienza del deserto, necessaria per “salire” 
a Gerusalemme, un deserto di roccia, arido e senz’acqua, che 
sembra prefigurare solamente solitudine ed abbandono se 
non ci fosse la promessa di Dio che oltre ad esso si vedrà la 
Città Santa. Quale evocazione del Mistero ha suscitato perciò 
la celebrazione della Messa nel silenzio eloquente del deserto 
di Giuda! E quale suggestione all’arrivo a Gerusalemme, città 
destinata ad essere il crocevia delle tre grandi religioni monotei-
stiche! Il Santo Sepolcro si è presentato come la meta cui tende 
la vita, perché quella lastra di una tomba vuota è il segno del 
destino di Resurrezione per cui tutti siamo fatti. Ed è sponta-
neo pensare che nella Gerusalemme terrestre, oggi luogo della 
contraddizione e dei conflitti tra i popoli e le fedi, sia impresso il 
sigillo della Città Celeste in cui Dio “tergerà ogni lacrima e farà 
nuove tutte le cose” come dice la promessa dell’Apocalisse.
Ma il pellegrinaggio non poteva dimenticare Betlemme, quasi a 
ricordare che dobbiamo tornare tutti come bambini per testimo-
niare l’inizio, raccontando al ritorno quello che abbiamo visto 
ed udito, toccato e sperimentato, con tutti i sensi del corpo 
e le risorse della nostra umanità cambiata dalla presenza di 
Gesù nella Parola e nell’Eucaristia quotidiana, rese più coinvol-
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La Messa nel deserto di Giuda, 
prima di salire a Gerusalemme
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L’INCONTRO CON LA TERRA SANTA
Pellegrinaggio nei luoghi in cui si svolse 
l’esperienza umana di Gesù  
di Giampaolo Cottini



genti dall’essere in quei luoghi. E proprio da Betlemme riparte 
un altro pellegrinaggio, quello della vita di ognuno chiamato 
a ritornare nel proprio ambiente per comunicare ciò che ha 
visto, avendo consegnato a Dio anche le preghiere di quanti 

sono rimasti a casa. E come per gli antichi pellegrini, rimane il 
compito di raccontare e di non dimenticare la bellezza incon-
trata, perché davvero Dio in quei luoghi, così drammaticamente 
martoriati dai conflitti di oggi, si è reso visibile!

Chi si aspettava un 
acceso dibattito su 

cause e rimedi della 
crisi che ci attanaglia, 
sarà rimasto deluso 
all’incontro organiz-
zato da Compagnia 
delle Opere, Centro 
Kolbe e Fondazione 
Lombardia Europa a 
corredo della mostra 
Cor Magis, ospitata a 
Villa Ponti sino all’11 

novembre per sollecitare una riflessione su cosa significhi oggi 
lavorare per il bene comune a partire dal significato che questo 
aveva nella Siena del Trecento e straordinariamente rappre-
sentato negli affreschi di Lorenzetti nel Palazzo Pubblico (ne ha 
parlato su queste pagine Annalisa Motta).
Ma l’intento era altro: partire non da riflessioni teoriche o da 
una posizione “intimistica” – come ha riassunto a termine 
dell’incontro Sergio Segato – ma da una posizione “realisti-
ca”, cioè da come ciascuno possa cogliere la sfida del tempo 
presente e proseguire in un impegno a beneficio di tutti. Hanno 
così presentato la loro esperienza tre “testimonial”, ciascuno 
operante in un ambito diverso: quello dell’accoglienza, quello 
della formazione pubblica e quello dell’impresa.
Innocente Figini ha raccontato la vicenda di Cometa, una fonda-
zione che nel comense concretizza un’esperienza di accoglien-
za e comunione nata da un fatto: l’incontro con Don Giussani 
nel 1986 che ha colto il desiderio di comunione dei protagonisti 
di questa avventura umana e l’ha tradotto nell’invito a farne 
esperienza: “Andate e vivete insieme”. Così oggi Cometa è 
diventata la “città nella città”, dove vivono quattro famiglie con 
figli naturali e adottati (in cinquanta a cena insieme ogni sera!) 
ed intorno una rete ancora più vasta di famiglie aperta anche ai 

bambini che dopo la
scuola trovano una proposta educativa attraverso un aiuto 
nello studio, le attività espressive, creative e sportive. La sfida 
è continuata e nel 2003, nasce Cometa Formazione per dare 
un’opportunità concreta a un centinaio di ragazzi che hanno ab-
bandonato la scuola senza alcuna prospettiva lavorativa.  “Non 
si tratta di comprendere astrattamente la parola comunione – 
dice Figini - ma è stata la realtà che ha posto delle sollecitazioni 
e la comunione è diventata accoglienza: tutto è  cresciuto di 
incontro in incontro”.
Claudio Merletti, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di 
Varese e Como, ha poi portato la propria riflessione sul contri-
buto che anche nella formazione scolastica la comunità cristia-
na può portare al bene comune a partire dal proprio “ethos”, 
riconsiderando, ricapitolando, rigenerando… Ma soprattutto 
testimoniando come il bene comune non sia mera condivisione 
di interessi ma tensione ad una ragione che ci accomuna.
Da ultimo l’intervento di Giuseppe Ranalli, imprenditore abruz-
zese, titolare di Tecnomatic, azienda che opera nel campo 
della componentistica automobilistica e oggi leader nella 
progettazione e realizzazione di motori elettrici per l’ibrido 
benzina-elettrico: un settore promettente, dunque, ma dove non 
sono mancate gravi difficoltà connesse alla difficile congiun-
tura che stiamo vivendo ormai da tre anni: prima diciassette 
brevetti internazionali, la crescita, poi d’improvviso il crollo 
della Lehman Brothers, i clienti che non ritirano più la merce, i 
debiti che si accumulano, ma soprattutto – dice Ranalli – una 
inconfessabile paura che paralizza ogni iniziativa. La ricetta per 
uscirne? Non vergognarsi di parlare con tutti, di chiedere aiuto, 
attingere a tutte le proprie risorse, valorizzare conoscenze ed 
innovazione, “aguzzare l’ingegno” per individuare e ridurre gli 
sprechi… e così persino la crisi diventa opportunità di sviluppo! 
Ma questo non sarebbe possibile senza quella amicizia i cui 
nomi ci riportano all’esperienza di Cometa: Don Giussani, Enzo 
Piccinini, Don Carron, gli amici di Comunione e Liberazione che 
Ranalli cita pubblicamente senza nascondersi dietro la masche-
ra dell’imprenditore di successo in Italia e all’estero.
Guardare in faccia la realtà, non cercare di piegarla ai propri 
desideri è dunque l’invito che ci viene rivolto: una realtà a volte 
dura e difficile ma certo più ricca di opportunità – per chi le 
sappia cogliere - di quanto dicano gli altalenanti listini di borsa.

In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel 
deserto della Giudea, dicendo: “Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino!”. Egli è colui che fu annunziato dal profeta Isaia 
quando disse: Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la 
via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!
Giovanni portava un vestito di peli di cammello e una cintura 
di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano locuste e miele 
selvatico. Allora accorrevano a lui da Gerusalemme, da tutta la 
Giudea e dalla zona adiacente il Giordano; e, confessando i loro 
peccati, si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano.
Vedendo però molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, 
disse loro: “Razza di vipere! Chi vi ha suggerito di sottrarvi 

all’ira imminente? Fate dunque frutti degni di conversione, e 
non crediate di poter dire fra voi: Abbiamo Abramo per padre. 
Vi dico che Dio può far sorgere figli di Abramo da queste pietre. 
Già la scure è posta alla radice degli alberi: ogni albero che non 
produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi bat-
tezzo con acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di 
me è più potente di me e io non son degno neanche di portargli 
i sandali; egli vi battezzerà in Spirito santo e fuoco. Egli ha in 
mano il ventilabro, pulirà la sua aia e raccoglierà il suo grano 
nel granaio, ma brucerà la pula con un fuoco inestinguibile”. 
(Matteo 3, 1-12)

Per essere battezzati, quindi salvati, serve convertirsi; ma 
questo non è possibile se non seguendo un percorso di con-

versione. “Convertitevi”, dice Giovanni il Battista a tutti coloro 
che accorrono a lui, preparando però la via al Signore, raddriz-
zando gli ostacoli che potrebbe trovare quando camminasse 
verso gli uomini, per non indisporlo, facendogli trovare cose 
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fuori posto, difficili da accettare ed aspre come sentieri scon-
nessi… I sentieri sconnessi sono tracciati sulle superfici della 
nostra persona quando pecchiamo nei pensieri, nelle parole, 
nelle opere e nelle omissioni, senza sentire pentimento, ram-
marico o dolore per non aver compiuto la volontà del Signore. 
Esattamente come quei farisei e sadducei i quali non accorro-
no pentiti, ma vanno lentamente dal Battista per riceverne il 
battesimo, con leggerezza, forti del fatto di essere membri del 
popolo di Abramo e niente altro. Occorre dunque confessarsi 
quando si sente la fiamma del peccato bruciare dentro l’anima, 
riconoscendola come colei che mortifica, provando rimorso 
per la propria condotta, disprezzo per la propria condizione, e 
ricercando con decisione l’acqua di una fonte purificante che 
spenga l’angoscia dello stato in cui ci si trova: lontani da Dio. 
Occorre confessarsi, prima di ricevere l’aiuto divino che permet-
te di convertirsi: “Allora accorrevano a lui da Gerusalemme, da 
tutta la Giudea e dalla zona adiacente il Giordano; e, confes-

sando i loro peccati, si facevano battezzare da lui nel fiume 
Giordano”.
La fonte purificatrice che ci consente di camminare verso Dio 
senza pesanti quanto inutili fardelli, sta nel sacramento della 
Penitenza e della Riconciliazione col Signore: è la confessione 
dei peccati.
Forse fra coloro che leggono, alcuni pensano si tratti di una 
pratica antica, vecchia, anche nei modi in cui si deve realizzare; 
e vengono loro alla mente posti polverosi dove ci si inginoc-
chia nella penombra sussurrando segreti indicibili: roba d’altri 
tempi, buona per preti morbosamente interessati ai fatti altrui. 
Invece, confessarsi è un esercizio di saggezza prima ancora 
che di pietà, consigliabile ed opportuno per la salute personale. 
Soprattutto però, confessarsi è porsi in una nuova sintonia col 
Creatore per riconciliarsi, distendersi, gioire con lui e per lui. Va 
fatto spogliandosi della pesante veste che portiamo, per rive-
stirsi di spirito, come Gesù Cristo; va fatto dicendo le cose come 
stanno, dicendo la verità, tutta la verità, a costo di scoppiare 
nelle lacrime che rivelano ciò che sta nascosto.
Ma tutto questo davanti al sacerdote, fidandosi di lui, della sua 
sensibilità, della sua discrezione? Certo. Già dovremmo farlo 
davanti ai fratelli in Dio, ordinariamente; perché non davanti 
ad un fratello “scelto” da Dio? “A te darò le chiavi del regno 
dei cieli… e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei 
cieli” (Mt 16, 19). A questo apostolo, Pietro, è affidato il mini-
stero della riconciliazione; non v’è dubbio, Cristo l’ha inviato nel 
suo nome, e con lui tutti i sacerdoti che egli, Pietro, capo della 
Chiesa terrena, avrebbe riconosciuto adatti. I confessori, stru-
menti dell’amore misericordioso del Signore verso chi pecca, 
assolvono i fedeli come coloro che servono l’amore di Dio, mai 
come padroni di una esclusiva facoltà. Questi preti conducono 
con pazienza e con fatica l’uomo pentito davanti a Dio; poi li la-
sciano soli, si scostano senza fare rumore, perché la Grazia del 
Signore si mostri nella sua purezza all’uscita dal confessionale, 
e rimanga lì solamente la polvere di ciò che è stato.
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