
Che Natale sarà? Di sacrificio, nessun dubbio. Sacrificio 
nel senso etimologico della parola: privarsi di qualcosa. Ci 

stiamo privando altro che di qualcosa, e di molto ci priveremo 
ancora. Onorando la giustizia,  sopportando l’ingiustizia: c’è 
chi non darà come deve, pur non avendo fin qui dato come 
avrebbe potuto. E chi dovrà dare ancora, pur avendo già dato a 
sufficienza. Con rettitudine e puntualità. C’è un diritto all’egua-
glianza, naturalmente, ma c’è anche un dovere alla coerenza: 
sperabilmente l’esemplificazione pratica del secondo indurrà 
all’esercizio del primo. Così vuole la provvidenzialità che infor-
ma lo spirito cristiano.
È per questo motivo che la manovra economico-finanziaria 
del governo Monti merita il rispetto degl’italiani. Nella criticità 
della situazione, e tenuto conto della maggioranza trasversale 
centrodestra-centrosinistra che regge l’esecutivo, era difficile 
inventarsi un pragmatismo meno traumatico. 
Sul ciglio del baratro, la vera equità è consistita (consiste) 
nella salvezza del Paese. Gli attentatori alle tasche dei cittadini 
sono quelli che ci han portato a un passo dalla catastrofe, e 
che adesso speculano su affanni, povertà, miserie. Mentre al 
Paese è chiesto d’offrire il meglio che gli riesce, c’è chi propone 
il peggio che gli conviene: lo squallore etico è un abisso infini-
to, dalle parti italiane. Un abisso che ha eguali solo in quello 
rappresentato dalla mancanza di pudore, dalla scomparsa della 
vergogna, dall’affermazione della protervia. 
Si dovrebbero scusare in tanti, per quanto sta succedendo. 
E invece non si scusa nessuno. Potevano dire: abbiamo sba-
gliato, e sbagliato di grosso, ma siamo qui per correggerci. 
Noi (noi classe politica) innanzitutto. E invece no. La colpa  ha 

sempre diverse e lontane 
provenienze, le cause del 
dissesto sono prive di carta 
d’identità, il debito morale 
costituisce qualcosa di 
brutalmente sconosciuto. 
Morale, poi: guai a usare la 
parola (la parolaccia), fino 
a qualche tempo fa. Guai 
ai moralisti. Guai a questa 
gente d’accatto. Poi vien 
tolto il velo alle bugie, spun-
ta la realtà dell’immenso 
buco finanziario e si scopre 
che la gente d’accatto è un 
intero Paese ridotto alla so-
glia dell’elemosina. Il Paese 
egemonizzato dai furbi che 
affossa quello diligente dei seri, e che sarà tirato fuori dal gorgo 
dalla tradizionale generosità dei seri e nonostante la miserabile 
resistenza dei furbi.
Questa, come sappiamo bene, è la verità. E forse, se c’è un 
bene nel gran male che ci colpisce, esso consiste proprio nella 
riscoperta d’una tale verità. Enzo Bianchi, il priore di Bose, ha 
scritto nei giorni scorsi un elogio della parresia: del dire tutto 
e chiaro. Della franchezza. Della sincerità. Volenti o nolenti, 
abbiamo dovuto fare ingresso nell’epoca della parresia: era 
l’unico modo per ricollocarci sulla strada del bene comunitario. 
Saputo finalmente come stavano le cose, si è cominciato ad 
adoperarsi perché in un futuro augurabilmente prossimo stiano 
in maniera diversa. Molto diversa. Era (è) l’ora di “…mettere 
ordine nel nostro universo mentale e comportamentale tra biso-
gni, desideri, voglie, sogni e capricci”. E quando arriva quest’o-
ra, non ci si può sottrarre alla chiamata, pur nella certezza che 
la riscossione del credito che vantiamo verso una fallimentare 
nomenklatura necessiterà di tempi lunghi.

Eccolo il Circolo della Bontà nel logo che lo rappresenta: ci 
sono 31 quadratini neri chiusi in un cerchio,  allusione al 

Circolo che è il nome dell’azienda ospedaliera di Varese. Un 
quadratino è rosso, il colore del cuore, della solidarietà, della 
sussidiarietà, della generosità ma se vogliamo usare una parola 
sola “della bontà”. Grazie a Gavino Sanna, gran maestro della 
comunicazione pubblicitaria, per averci dato questa idea e per 
aver rispolverato un valore sottovalutato in anni che sembrano 
dominati dal cinismo.
Facciamo quattro conti: se uno su trentadue è “buono”, su ot-
tocentomila, quante sono le anime della provincia di Varese, di 
“buoni” potenziali ce ne possono essere venticinquemila. Tanti, 

tantissimi. Giovanni Paolo II diceva che ricco non è chi possiede 
ma chi ha la capacità di dare.
Perché questo preambolo? Per introdurre i “buoni motivi” 
(come vedete si torna alla bontà) che sorreggono la scelta di 
costituire una fondazione in grado di supportare gli “ospedali 
della gente”, le nostre fabbriche della salute, il luoghi in cui si 
plasma e si pratica il “bene comune”.
Anatole France era pessimista: diceva che “la bontà non è affat-
to naturale nell’uomo. Bisogna indirizzarla , coltivarla”. Tolstoi 
era ancora più esplicito: “Non si può essere buoni a metà. Ecco 
perché i buoni sono pochi”. 
Vero è che il bene comune è una gomma che ciascuno tira dalla 
sua parte: per i sindacati è l’assistenzialismo, per gli impren-
ditori il liberismo, per i politico il clientelismo, per i cittadini è 
l’opportunismo spicciolo.
Ma qui parliamo di salute e le distinzioni dovrebbero cadere.
E allora perché una fondazione e perché ora? Perché gli 
ospedali sono un bene pubblico, ce li paghiamo con le tasse, 
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L’EPOCA DELLA PARRESIA
Scoperta la verità, non ci si può 
che coprire del manto dei sacrifici
di Massimo Lodi
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UNA FONDAZIONE SOTTO L’ALBERO
Il Circolo della bontà fa quadrato per la nostra salute
di Gianni Spartà



ma se li vogliamo più 
efficienti, più umanizzati, 
più valorizzati dobbiamo 
tornare a sentirli nostri, 
a occuparcene. Perché 
ora? Perché la coperta 
pubblica è sempre più 
corta. Leggevo che il 
Policlinico di Milano sta 
pensando di mettere 
in vendita parte del 
patrimonio proprio, quasi 
tutte donazioni, valore 
duecento milioni di euro. 

Certo, ma quella riserva d’ossigeno bisogna averla.
Come? Con Walter Bergamaschi cominciammo a parlare di 
Fondazione dopo la pubblicazione di un rapporto della Cariplo 
che diceva: nel 2020 in Italia ci sarà un patrimonio di centocin-
que miliardi di euro senza eredi. In un articolo pubblicato sulla 
Prealpina in prima pagina lo chiamai “Il tesoro della solitudine”.  
Da qui siamo partiti, dalla necessità di riscoprire la “cultura 
della beneficienza, del lascito”, per promuovere l’idea della 
Fondazione. In essa si è riconosciuto un gruppo di professioni-
sti, imprenditori, ex primari, ex presidenti d’ospedale, docenti 
universitari, giornalisti. Il messaggio è stato subito raccolto da 
una serie di soggetti: la Fondazione Cattaneo in persona di 
Achille e Roberto Babini, Paola Bassani in ricordo del marito 
Giovanni Valcavi, che fu presidente del Circolo, Ginetta Bianchi, 
personaggio conosciutissimo (ha lasciato  un immobile all’ospe-

dale impegnandolo a girarlo alla Fondazione) il Cral. I dipenden-
ti degli ospedali sono stati i primi a dire: Noi ci crediamo, ecco 
il nostro contributo. Fateci caso: Cattaneo, Bassani, gli stessi 
nomi che stavano sui reparti storici del vecchio ospedale. A vol-
te ritornano ed è bello annotarlo. Siamo certi che questi primi 
benefattori non resteranno soli.
A chi consegniamo “Il Circolo della Bontà”? Naturalmente alla 
gente di Varese, di Cittiglio, di Luino, di Cuasso, le città che 
ospitano i cinque ospedali dell’azienda. Poi ai medici, agli infer-
mieri, ai direttori generali: sono loro che possono far crescere 
il progetto.  Infine alla Regione: l’assessore Raffaele Cattaneo, 
il DG della sanità lombarda Carlo Lucchina potranno tornare a 
Milano e dire “nella nostra città, a Varese, hanno dato vita a un 
modello riproducibile altrove”.
Vorrei chiudere sottolineando l’importanza dei segni: sono pas-
sati 365 giorni esatti da quando il 2 dicembre del 2010 all’ex 
cinema Rivoli annunciammo che cercavamo donatori di cuore 
per aiutare Varese.  Poi ci sono i sogni, non meno importanti dei 
segni. Il mio sogno è che nel 2070, facciamo nel 2090, qualcu-
no voglia raccontare la storia di cui vi stiamo parlando. Costui 
avrà di fronte ospedali piccoli perché nel frattempo la scienza 
avrà vinto tante malattie e l’ospedalizzazione domiciliare non 
sarà più l’eccezione ma la regola. Costui approfondirà la sua 
ricerca scoprendo l’avventura del Circolo della Bontà e dirà: 
“Però, mica stupidi i nostri antenati”. Hanno visto giusto, hanno 
applicato la regola di Cicerone: non si vive solo per noi stessi.  
Pace all’anima loro. Sono stati bravi. 
Gianni Spartà
Presidente della Fondazione Il Circolo della Bontà

C i vuole un bel coraggio di questi tempi per dire che la realtà 
è positiva, che anche la crisi che ci investe è positiva… Ma 

lo è se ci rimette in discussione, se stimola una capacità di 
rinascita. 
“La crisi sfida per un cambiamento” è infatti il titolo dell’incon-
tro che si è svolto presso il cinema Vela martedì 12 dicembre, 
promosso da Comunione e Liberazione prendendo a spunto il 
volantino che il movimento fondato da Don Giussani sta in que-
sto periodo diffondendo in tutti gli ambienti, ecclesiali, politici, 
economici, invitando apertamente tutti a confrontarsi sui suoi 
contenuti.
Da dove tanta “baldanza”? Ce la motiva lo stesso Don Giussani, 
come ha ricordato, in apertura, Carlo Petroni, responsabile di 
CL a Varese: “Una comunità cristiana autentica vive in costante 
rapporto con il resto degli uomini, di cui condivide totalmente 
i bisogni, ed insieme coi quali sente i problemi. Per la profon-
da esperienza fraterna che in essa si sviluppa, la comunità 
cristiana non può non tendere ad avere una sua idea ed un suo 
metodo d’affronto dei problemi comuni, sia pratici che teorici, 
da offrire come sua specifica collaborazione a tutto il resto 
della società in cui è situata”.
Qual è dunque questa “idea”, questo metodo d’affronto da 
portare nella crisi presente come contributo a tutti, non solo ai 
credenti? 
Due gli invitati:  Paolo Preti, Professore di Organizzazione delle 
Piccole e Medie Imprese all’Università Bocconi di Milano e 
Giampaolo Cottini, Professore di Etica presso l’Università Catto-
lica del Sacro Cuore.

Dichiaratamente provocatorio l’intervento di Preti: chi ricorda 
Marcinelle, Belgio 1956, dove trovarono la morte centinaia 
di minatori, in maggioranza italiani? Eppure non eravamo più 
nell’800 o in Paesi di oltre oceano, ma in Europa ed alla vigilia 
del boom economico… E che dire del quinquennio 1968-1973, 
culminato con l’austerity che appiedava tutti (non ancora per 
l’inquinamento) e ci mandava a letto alle 22 spegnendo i 
programmi TV? Ne abbiamo dunque fatta di strada da allora, 
eppure la crisi di oggi ci appare un dramma! Altro esempio: il 
Cadore, povero e messo in crisi nelle già poche risorse, che sa 
reinventarsi un futuro sull’industria del gelato che porta in tutto 
il mondo ed oggi primeggia nell’occhialeria. Ma sembra che in 
Italia dobbiamo toccare il fondo per rimetterci in cammino e 
questo è accaduto già tante volte nella storia. Ingegno, crea-
tività, responsabilità sono dunque le risorse nascoste che la 
crisi può svelare spingendo ad un cambiamento che sia per il 
benessere di tutti.
Non poteva mancare un affondo al tema “cavallo di battaglia” 
del Professore: le piccole-medie imprese, che primeggiano 
nell’export (siamo sempre i secondi in Europa!) a suo giudizio 
vero volano della ripresa, non certo i grandi gruppi industriali.
A rimetterci sulla strada dell’atteggiamento esistenziale è l’in-
tervento di Giampaolo Cottini: tre i passaggi concettuali del suo 
intervento. Primo: la natura della crisi è anzitutto antropologica 
e culturale, il che ci impedisce di cogliere che la realtà è buona 
anzitutto perché è, perché fatta da un Altro come segno che 
rimanda a questo Altro.  Secondo: è la ragione che ci attesta 
che la realtà è positiva ma non nel senso di gradevole o senza 
contraddizioni e lacerazioni, neppure per un aprioristico fidei-
smo, ma in virtù del suo legame con l’origine buona. Anche di 
fronte a sofferenze inspiegabili e immeritate, Giobbe deve dare 
ragione a Dio che gli risponde “dov’eri mentre creavo il mondo? 
Quando ponevo le fondamenta della terra?”. 
Ma questo riconoscimento (terzo punto) non avviene per uno 
sforzo personale ma, al contrario, è la vita di un popolo che 
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RIMETTERSI IN DISCUSSIONE
Il lato positivo della negatività che ci ha investito: 
riflessioni da un convegno di CL  
di Alberto Pedroli 



RMFonline è un piccolo  pensatoio frequentato da persone 
che amano riflettere e informare su vicende  sociali, cultu-

rali e politiche nazionali e del nostro territorio.
Per la mia antica presenza di  cronista nella   comunità  varesi-
na io posso offrire un filiforme contributo al  gruppo di medita-
zione;  al pari inoltre dei lettori, che sono un buon numero,  so-
prattutto mi piace confrontarmi con le valutazioni e le proposte  
degli  esperti di RMF.  Hanno molto  da dire.  
Tra  questi  stimati  opinionisti c’è Camillo Massimo Fiori, 
perfetta sintesi  di onestà intellettuale, spessore culturale e 
preparazione politica: non a caso la sua coraggiosa, cristallina 
militanza di  cattolico progressista gli ha impedito di fare grande 
carriera politica, che sarebbe stata un utilissimo servizio alla 
nostra gente. Agli ottusi che  l’hanno sempre  osteggiato era 
però  impossibile  mettere a cuccia la sua voce: i mass media 
locali non  hanno ghettizzato Fiori che per di più oggi ha la sua 
roccaforte nel  nostro settimanale  online. Appunto nel numero 
della scorsa  settimana Fiori  ha riproposto la questione morale, 
vero dramma nazionale, che sembra non sfiorare nemmeno le 
varie comunità  quando invece è la causa  di molte  loro difficol-
tà. Scrive tra l’altro il caro collega: “La luce del sole - ha detto 
il giudice americano Louis Brandeis - è il miglior disinfettante”.  
Eppure una parte non trascurabile degli elettori privilegia la 
scelta dei peggiori: per immaturità, per ignoranza, per indiffe-
renza e pure per complicità. Primarie ed elezioni non bastano a 
garantire la selezione dei migliori.” Di elioterapia  c’è  assoluta 
necessità, anche  in Lombardia e nel nostro territorio;  da sem-
plice cronista  e associandomi al messaggio di Camillo Fiori,  
dico che la cura della solarità, della trasparenza,  dovrebbe es-
sere accolta  e praticata  dal centrodestra con determinazione 

ed entusiasmo, in particolare dal  PDL, sulla carta oggi  in Italia 
il partito più ricco di elettori distratti, che cioè delegano poteri 
enormi accettando poi errori e devianze  a dir poco  incredibili.
La sottovalutazione della rappresentanza politica  si  ripercuote  
sull’economia, sul sociale;  qui da noi - la questione  morale non 
c’entra - per pigrizia o chiamiamola pure stupidità,  per anni e 
anni  si è  anche vista la Varese moderata in ginocchio davanti 
alla Lega,  sino a sopportare di non avere voce in Regione. E 
solo  di recente la città si è accorta  quanto conti avere a Milano  
un assessore che  lavori effettivamente e sia attento alle nostre  
problematiche. Ma per quale motivo di questi tempi ritengo  
doveroso  rinnovare l’interesse alla questione  morale?  Succe-
de  che nel PDL il segretario nazionale Alfano stia puntando a 
un forte rinnovamento, se non a una vera rivoluzione, riguardo 
a organizzazione e incarichi: è guerra ai privilegi, alle oligarchie, 
è apertura a un coinvolgimento  più sostanzioso  della  base 
del partito, dei giovani. Se ad Alfano  dovesse andare bene il 
piccolo colpo  di stato, potrebbero sembrare pallide figure i pur 
simpatici rottamatori  che scuotono il PD.
E c’è un nodo particolare, molto  delicato da sciogliere: non ci 
sarà mai vero cambiamento se il partito degli  azzurri non sarà 
stato precluso a chi vive di politica e soprattutto se non sarà 
stata impedita la presenza, a qualsiasi titolo, di chi ha avuto  o 
ha a che fare con la giustizia.  E dovrà essere immediatamente 
sospeso o cacciato chi ruba o comunque  trae indebiti vantaggi 
personali a danno della comunità.
Facendo gli auguri di Buon Natale e  serenissimo 2012 avevo 
molti altri  spunti da sottoporre ai nostri lettori, ma ho scelto la 
questione morale  perché  non si andrà avanti  se anche nella 
politica  non si farà il bucato. Tanta pulizia con tanto olio di 
gomito per  ripartire. Nel Varesotto  la situazione del centrode-
stra non è  difficile in ordine alla moralità, ma il disgusto della 
gente  per la politica  è tale da provocare cataclismi nei partiti. Il  
presente e il futuro sono  già dei giovani e di coloro che vogliono 
fatti e  spazi per  costruire realtà nuove. Dove non abitano più  
affaristi, clown e ballerine.

deve rinascere, ritrovandone le radici e riconoscendo una dire-
zione di bene comune praticata dalla concordia di chi fa leva 
sulle migliori risorse perché riconosce un comune destino ed 
una comune appartenenza.
Trovano così un senso quanto mai attuale le parole di Bene-
detto XVI nella sua prima enciclica  Deus Caritas est del 2005: 
“Lo Stato che vuole provvedere a tutto, che assorbe tutto in sé, 
diventa in definitiva un’istanza burocratica che non può assi-
curare l’essenziale di cui l’uomo sofferente — ogni uomo — ha 
bisogno: l’amorevole dedizione personale. Non uno Stato che 
regoli e domini tutto è ciò che ci occorre, ma invece uno Stato 
che generosamente riconosca e sostenga, nella linea del princi-
pio di sussidiarietà, le iniziative che sorgono dalle diverse forze 
sociali e uniscono spontaneità e vicinanza agli uomini bisognosi 

di aiuto. La Chiesa è una di queste forze vive: in essa pulsa la 
dinamica dell’amore suscitato dallo Spirito di Cristo. Questo 
amore non offre agli uomini solamente un aiuto materiale, ma 
anche ristoro e cura dell’anima, un aiuto spesso più necessario 
del sostegno materiale”. 
Sono parole che spingono ad un impegno concreto, anche sul 
fronte politico, ponendo interrogativi su quanto realmente si 
stia facendo, al di là di ogni “manovra” e di ogni pur necessario 
sforzo per rientrare dal debito pubblico, per aiutare le “forze 
sociali” citate dal Papa (la famiglia in primo luogo) a crescere 
e dare risposte concrete alla crisi che stiamo vivendo, impe-
gnando al massimo ogni energia ed ogni inventiva, ma al tempo 
stesso sapendo che la speranza si giustifica in Dio, non nell’esi-
to dei nostri progetti.

Veniva nel mondo
la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Egli era nel mondo,
e il mondo fu fatto per mezzo di lui,
eppure il mondo non lo riconobbe.
Venne fra la sua gente,

ma i suoi non l’hanno accolto.
A quanti però l’hanno accolto,
ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel 
suo nome,
i quali non da sangue,
né da volere di carne,
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria,
gloria come di unigenito dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
(Giovanni, capitolo 1, versetti 9-14)
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Cara Varese

LA NECESSITÀ DELL’ELIOTERAPIA
La luce del sole morale e la zona d’ombra del centrodestra   
di Pier Fausto Vedani

Chiesa

LA LUCE VERA  
La lettura del Vangelo di Giovanni    
di Massimo Crespi 



Se si incontrasse Dio lo si potrebbe riconoscere chiaramen-
te, perché sarebbe come fare esperienza di qualcuno la 

cui faccia fa nascere la più completa fiducia nei suoi riguardi; 
come quella di un vecchio barbuto che sorride dei suoi tanti 
natali vissuti in contemplazione di un mondo che gli è cambia-
to davanti tante e tante volte, e lui se ne è sempre rallegrato, 
preoccupandosi solamente che non si facesse male nessuna 
delle tante, tante persone che gli sono passate dinnanzi. Quel 
vecchio mite e simpatico che non nega mai la sua attenzione e 
con il quale ci si può fermare per parlare e sognare, è colui che 
nel passato creava con le sue mani qualunque cosa serviva; 
lo faceva con perizia, amore e sollecitudine. Quel vecchio che 
vediamo camminare sul viale della città spogliata dal freddo, 
gelata nel cuore, mentre sbuffa l’aria calda del suo fiato che 
profuma d’antico, quella specie di vecchio, potremmo ricono-
scerlo come Dio.
Se ci avvicinassimo, scopriremmo che quel vecchio cerca una 
persona; una persona che l’ha chiamato, però poi non si è più 
fatta trovare; eppure gli sembrava bisognosa d’aiuto, disperata. 
La cerca ancora perché sa cosa le serve per ritrovare la fiducia; 
possiede un bene che le cederebbe volentieri, regalandole il ri-
medio buono per il suo tempo. Quel modo di fare del vecchio ci 
sarebbe gradito, nonostante la sua particolarità. Ci tratterrem-
mo piacevolmente con lui, scoprendone la vitalità, scoprendo 
quant’è forte… È Natale, e di questi tempi siamo pieni di vecchi 
rompiscatole con la barba bianca che cercano persone, certi di 
risultare benvenuti! Ma non è così…
Quando si incontrasse Dio lo si potrebbe vedere come qualcuno 
che guardiamo tutti i giorni, qualcuno di cui siamo sicuri di co-
noscere tutto, che pensiamo ci abbia già detto tutto, ma di cui 
non sappiamo molto. Quel bambino che scorrazza nel negozio 
di giocattoli, raggiante per ciò che può osservare, e che sicura-

mente papà gli vorrà acquistare, lo si potrebbe magari vedere 
con il suo stesso sguardo; con l’espressione felice dovuta al 
pensiero che si può ricevere tutto, proprio tutto ciò che deside-
riamo dal mondo, che ci invita a gioire dei doni che concede… 
Ma non dobbiamo credere sia tanto facile e semplice: la vita 
non la decide babbo natale ma noi, con la nostra volontà, tal-
volta al prezzo del nostro sangue. E quindi, da adulti, facciamo 
le persone serie e responsabili, perché non c’è proprio niente 
da ridere. E quel bimbo s’illude se crede così…
Qualora si incontrasse Dio gli si potrebbe tenere compagnia. 
Quel giovane clochard che dorme dentro un sacco nell’androne 
della stazione, per esempio, non somiglia a Gesù Cristo? Come 
si chiama? Non ce lo ricordiamo mai. Il suo nome è Emanuele, 
e magari gli andrebbe di fermarsi insieme a noi... Però no… non 
crediamo… no!

4

Radio Missione Francescana

Il  settimanale del territorio varesino è online! 
Visita il sito 

www.rmfonline.it 
per leggere la versione completa.
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È SEMPRE D’ATTUALITÀ
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Politica
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di Romolo Vitelli
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di Ambrogio Vaghi

Libri
LA NATIVITÀ DELLA PAROLA
di Luisa Negri
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Cultura
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di Maniglio Botti
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