
Silenzio nella notte, tempo di attesa, del giorno che verrà: è 
certo, verrà, intanto questo è tempo di attesa. Tempo di de-

sideri e di paura, di fiducia e di dubbio. Che cosa incontreremo 
quando la luce verrà?
Ecco arriva il tuo Salvatore (Is 62, 11)… incontreremo un Salva-
tore. Ma noi lo attendiamo? Salvezza da chi? Salvezza da cosa?
Consolate, consolate il mio popolo (Is 40, 1). Ecco: troveremo 
con–solazione. Il Salvatore verrà là dove siamo soli e desolati, 
nelle nostre paure e sofferenze. Lì aspettiamolo, lì sostiamo 
guardando in faccia alla nostra solitudine per riconoscere il suo 
passo quando verrà, perché ecco Egli verrà e non tarderà.
Spianate, spianate la strada, liberatela dalle pietre (Is 62, 10). 
Ma che pietre sul mio cammino? Quali inciampi? Di che cadute 
porto i lividi e la tristezza? E come toglierle?
Notte, tempo di attesa, con il cuore pieno di domande che 
cercano un Tu per sciogliersi in un grato silenzio, in lacrime di 
consolazione, in canto di gioia.
In una notte così ecco una visione di angeli ai pastori; con loro 
andiamo a Betlemme… Andiamo e troviamo Maria, Giuseppe e 
il Bambino: una famiglia, l’umanissima realtà di una famiglia: lì 
è il Salvatore? Lì la consolazione? Lì la via senza inciampi?
Guardiamo stupiti, ed ecco: quella Vita nuova che tutto rice-
ve ed accoglie ci mostra la fragilità che siamo noi, ricolmata 
d’amore.
Ascoltiamo stupiti, ed ecco: quel Bimbo che è dono per noi ci 
insegna con il suo pianto la dedizione reciproca che fa spazio 

al bisogno, ai sentimenti, alla gioia dell’altro e che vince ogni 
desolazione. Guardiamo bene, ed ecco: quel Bimbo accoglie 
anche il freddo e la povertà per starci vicino: apre la via del 
perdono in cui tutte le pietre e gli inciampi sono strada per 
accogliere ed incontrare.
Così nella notte dell’attesa chiediamo per noi e per tutti, spe-
cialmente per le famiglie, uno sguardo inquieto e silenzioso 
che sappia cogliere il passaggio di Dio nella nostra umanissima 
storia, e un cuore aperto per camminare con Lui insieme a 
quanti abbiamo accanto perché la nostra storia divenga storia 
di salvezza.
Romite dell’Ordine di sant’Ambrogio ad Nemus

Sarebbe veramente un peccato se vedessimo questo Natale 
solo come il “Natale della crisi”, il Natale dell’austerità  

obbligata dalla manovra economica e del taglio forzoso delle 
spese e dei consumi, un Natale in fondo triste perché troppo 
segnato dall’angosciosa percezione di ristrettezze destinate a 
colpire il nostro prossimo futuro. Intendiamoci, nel richiamo ad 
una certa sobrietà e alla solidarietà con chi è più colpito dalla 
crisi c’è un grande valore di recupero dell’essenzialità dell’even-
to di Gesù, che nasce povero di mezzi materiali e dotato solo 
dell’affetto della sua famiglia; ma bisogna evitare che la giusta 
inquietudine del presente prenda il sopravvento sulla bellezza 
dell’iniziativa di Dio, che è il vero significato del Natale come 
evento da cui inizia la salvezza di tutta l’umanità. Festeggiamo, 
infatti, non il lusso dei consumi o la diminuzione dei nostri mez-
zi economici, ma la presenza fisica  del “Dio-con-noi”, capace di 

rispondere alle nostre domande di Verità e di Bene. Per questo 
siamo felici che il Signore venga aspettandolo in vigile letizia, 
senza cedere al sottile masochismo di dire che sono belli anche 
i sacrifici più pesanti solo perché inevitabilmente esigiti dalle 
circostanze, ma ridimensionando al tempo stesso il pessimismo 
che ci assale e che ci fa sentire solo più poveri di risorse.
Il dono di Dio è più grande di ogni aspettativa, proprio perché il 
suo venire tra noi non ci schiaccia ma esalta la certezza ragio-
nevole che la realtà è “positiva”, perché ci sfida a scoprire le 
possibilità migliori della nostra vocazione personale e a valoriz-
zare la bontà di tutto ciò che esiste. Gesù continua a venire e 
non ci abbandona nella disperazione, sia che navighiamo nel 
benessere economico, sia che ci sentiamo costretti ad arretra-
re nella disponibilità di beni. Così il Natale ci insegna che non 
sono le cose a determinarci, ma piuttosto la posizione del cuore 
chiamato a risvegliarsi dal torpore del già saputo, così come 
è accaduto ai pastori chiamati ad andare a vedere la bellezza 
della nascita di un Bimbo.
La novità che ci fa guardare tutto con uno sguardo nuovo è nel 
fatto che la divinità si è impressa per sempre dentro l’umanità, 
come amavano dire i Padri della Chiesa: “Dio si è incamminato 
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verso di noi”, ha detto l’anno scorso Benedetto XVI, ma “da 
soli non potremmo giungere sino a Lui. Egli ci viene incontro e 
ha percorso la parte più lunga del cammino”, coinvolgendosi 
pienamente con noi nel modo più bello che si potesse imma-
ginare, come ha poeticamente descritto Efrem il Siro in un suo 
splendido inno natalizio:
“Per non sconvolgere con la sua grandezza quanti lo avrebbero 
incontrato
si fece piccolo entro un seno di donna
poi, come un seme nel nostro giardino
o un piccolo raggio per la nostra pupilla
sorse, si diffuse e riempì il mondo”.
Qui sta la ragione della nostra letizia, che nessuno ci potrà mai 
togliere: ed è per questo nuovo inizio che ci auguriamo con 
leale sincerità un buon Natale.

Buon anno Varese. Buon 2012. Un anno in cui ci sarà un 
giorno in più per sorridere, per camminare, per incontrare 

vecchi amici e giovani parenti. Ma cercando di usare tutti i 366 
giorni per costruire tanti piccoli passi per una società più aper-
ta, più responsabile, con maggiore voglia di costruire.
Varese è sempre stata una realtà “industriosa”, un luogo fertile 
di iniziative imprenditoriali, ma anche un terreno di iniziative 
ambiziose. Basti pensare ai monumenti religiosi come il Viale 
delle Cappelle o la Basilica di San Vittore, realizzati agli inizi del 
Seicento, o ai grandi alberghi in stile Liberty del primo Novecen-
to, alla prima autostrada del mondo tra Varese e Milano negli 
anni Venti del secolo scorso.
“C’è un elemento che si ritrova costantemente nella Varese dei 
tempi antichi e in quella dei tempi recenti: è l’operosità della 
sua gente.” Lo scriveva nel 1998 l’allora presidente dell’Asso-
ciazione industriali, Paolo Lamberti, in occasione della ristampa 
anastatica della “Cronaca di Varese” di Gio. Antonio Adamollo 
e Luigi Grossi,  opera edita per la prima volta nel 1931 dalla 
Tipografia arcivescovile dell’Addolorata.
Ebbene proprio questo diario di un varesino del Seicento si 
trovano mille notizie che spaziano dal tempo agli incontri, dalle 
visite ai prezzi del mercato, dall’abbondanza alla scarsità de 
raccolti. Apriamo allora le Cronache all’anno 1612. Racconta 
l’Adamollo: “Allì  23 maggio di d. anno 1612 il card. Federico 
Borromeo Arcivescovo è venuto a Varese in visita e gli si è fatto 
onore grande, essendo andate tutte le scuola di Varese ad in-
contrarlo co’ suoi abiti e quelli della Dottrina Cristiana con aver 
fatto una porta a Pozzaghetto di molta vista dipinta, incontrato 
da molti a cavallo, con aver coperto tutta la strada, sparato 
molti mortari alla piazza del Pretorio, con campane di festa, ed 
alloggiato in casa del Sig. Prevosto di Varese, è entrato in Pon-

tificato essendosi vestito 
all’Annunciata e ricevuto 
sotto Baldacchino portato 
dai Sig.ri Reg.ti della Comu-
nità e si è fermato a Varese 
sino alli 30 di d. mese, e li 
gentiluomini di Varese gli 
hanno fatto corte ogni gior-
no”. Un grande evento. E la 
puntuale cronaca prose-
gue: “L’acqua ha inondato 

le campagne e vigne di Velate, il fosso ha sormontato li ponti ed 
il torrente appellato Vellone ha fatto danno verso Casciago.” 
Due affreschi della Varese di quattrocento anni fa. Di Porta 
Pozzaghetto, che era al termine di via Volta, è rimasta solo una 
targa collocata nel 1994 dall’amministrazione comunale insie-
me ad altre cinque per ricordare le sei porte che chiudevano 
la città. E così di vigne a Velate non ne è rimasta praticamente 
nessuna, cancellate dalle malattie e ricordate solo dal topo-
nimo Avigno dato al territorio a sud dell’allora comune dove vi 
erano i più ampi vigneti.
Ma l’ampiezza con cui l’Adamollo parla della vista del Cardinale 
Federico, anche se nella cronaca mancano i particolari, va sicu-
ramente legata al progredire delle opere religiose con in primo 
piano la Basilica di San Vittore, il campanile e il viale delle Cap-
pelle che prendono forma propri in quegli anni, soprattutto per 
opera di Giuseppe Bernascone. La visita del cardinale al “Sacri 
Montis Calvarij” nel 1612 è peraltro citata in un documento 
conservato nell’Archivio della Diocesi di Milano in cui si riporta-
no le istruzioni “pro sacellis in via ad sacram aedes”. C’è in que-
ste indicazioni la volontà di realizzare un catechismo figurato, 
un esempio della sensibilità comune e dell’attenzione verso la 
storia sacra, un aiuto alla preghiera e alla contemplazione.
Federico Borromeo è proprio il cardinale della conversione 
dell’Innominato nei Promessi sposi di Alessandro Manzoni, 
ambientato all’inizio del Seicento, e così descritto nel XXII capi-
tolo del romanzo: “In Federigo arcivescovo apparve uno studio 
singolare e continuo di non prender per sé, delle ricchezze, del 
tempo, delle cure, di tutto se stesso in somma, se non quanto 
fosse strettamente necessario. (…). Del suo poi era così scarso 
e sottile misuratore a se stesso, che badava di non ismettere 
un vestito, prima che fosse logoro affatto: unendo però, come 
fu notato da scrittori contemporanei, al genio della semplici-
tà quello d’una squisita pulizia: due abitudini notabili infatti, 
in quell’età sudicia e sfarzosa. Similmente, affinché nulla si 
disperdesse degli avanzi della sua mensa frugale, gli assegnò 
a un ospizio di poveri; e uno di questi, per suo ordine, entrava 
ogni giorno nella sala del pranzo a raccoglier ciò che fosse 
rimasto”.  
Una grande umiltà unita ad una forte passione religiosa, una 
profonda cultura (fondò la Biblioteca Ambrosiana) e una grande 
umanità. Senza paura della contraddizione di essere un uomo 
ricco in una Chiesa povera, di essere testimone di umiltà, ma 
nello stesso tempo fautore di quella “politica monumentale” 
che ha dato corpo ad opere di grande visibilità come il viale 
delle Cappelle.  
Sono passati quattrocento anni. Il Sacro Monte resta il segno 
visibile di una fede antica, continuamente riscoperta.
Buon anno, Varese. Solo dalle solide tradizioni può nascere un 
futuro di rinnovata operosità.
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Un ritorno allo stupore, alla capacità di meravigliarsi per 
segni che all’improvviso appaiono lungo il nostro cammi-

no, segni che fanno riaffiorare memorie perdute di esistenze 
di comunione e di condivisione. Una mano tesa, occhi smar-
riti, volti che chiedono speranza, il desiderio di un Natale 
diverso da donare agli altri riscoprendo il vero significato di 
quell’evento mirabile. È emblematico che il periodo natalizio 
si riveli come il più determinante per ottenebrare, offuscare, 
annullare questa capacità di stupirsi. Troppe luci, troppi suoni, 
montagne di parole, di doni, celebrazioni di riti augurali che 
svaniscono in un attimo.
Basterebbe ritrovare l’umiltà dei personaggi che mettevamo 
nel presepe, pieni di stupore per quella nascita misteriosa. 
Gelindo con il suo fido Maffeo che porta in spalla l’agnello, la 
“santa zia” che porta i pannolini al Bambino, ma soprattutto 
quel pastore e quella donna che rimangono là con le braccia 
alzate, pieni di stupore per essere stati chiamati a vivere 
quello straordinario momento. Nella tradizione di casa mia il 
pastore è anche lui un Gelindo, ma è un dettaglio.
Vorrei invece soffermarmi sulla tradizione popolare provenza-
le in cui li troviamo con nomi affascinanti: il Ravi e la Ravido 
(la femme ravie), cioè rapiti, rapiti dallo stupore. Soprattutto 
lei ha trovato posto nella letteratura dell’Histoire sainte, come 
sainte Ravie, santa Rapita, che non parla, ma parlano le sue 
mani alzate verso la grotta, la stella, il cielo. A lei Madeleine 
Delbrêl nel Natale 1961 dedicò una poesia da meditazione, 
Prière à la Ravie:
Sainte Ravie, qui sus trouver toute ravie le Saint Enfant, fais-
nous reconnaître Dieu, là où se trouve la vie d’un homme.
“Santa Rapita, / che sapesti trovare tutta rapita il santo 
Fanciullo, / fa’ che riconosciamo Dio, / là dove si trova la vita 
d’un uomo”. Più oltre la preghiera diventa esame di coscienza 
e richiesta di aiuto per la nostra epoca di non-accoglienza, 
con versi stupendi:
Sainte Ravie, qui fus ravie de voir Dieu venir au monde chez 
des gens arrivés d’ailleurs, la même nuit, apprends-nous que 

pour voir Dieu venir au monde il nous faut voir les nouveaux 
prochains venir vers nous, devenir proches.
“Santa Rapita, / che fosti rapita nel vedere Dio venire al mon-
do / presso persone arrivate d’altrove quella stessa notte, 
/ insegnaci che per veder Dio venire al mondo / ci occorre 
vedere altri prossimi / venire verso noi, diventare prossimi”.
Nel presepe della mia infanzia c’era anche la statuetta che 
raffigurava il “dormiente”. A dire la verità, l’espressione dialet-
tale era più colorita e aveva a che fare con il sonno del bevito-
re accanito. Appoggiato su un fianco, nell’angolo estremo del 
presepe, dormiva mentre cielo e terra gioivano per la nascita 
di Gesù. La natura partecipava tutta, sospesa in un silenzio di 
splendore. Lui, no. 
Sainte Ravie!, ti prego, destaci dal sonno che ci impedisce 
di vedere, di aprire le porte a Gesù che nasce. Sainte Ravie!, 
aiutaci ad aprire gli occhi sulla bellezza del creato che stiamo 
distruggendo. Aiutaci a trovare l’umiltà per metterci in discus-
sione, per abbandonare le nostre certezze effimere. Aiutaci a 
intraprendere con coraggio il cammino tracciato per noi. Così 
si concludeva la preghiera della Delbrêl:
Obtiens-nous de lever les bras comme toi, pour acclamer 
comme toi Dieu qui fit le monde et qui vient au monde.
“Ottienici di alzare le braccia come te, / per acclamare, come 
te, Dio che fece il mondo / e che viene al mondo”.
(Tratto per gentile concessione dell’editore e dell’autore, dal 
libro “Ravie - Lo stupore dal presepe alla croce”, Nomos Edi-
zioni, Busto Arsizio)

Un’ombra s’allunga  su questo fine dicembre che chiude un 
anno di difficoltà. Un’ombra che sembra voler contrasta-

re ciò che è l’essenza, l’anima del Natale:  la sua luce. Non 
quella che illumina lo zaffiro del cielo mattutino, o che indugia 
a  fine giornata in accesi  contrasti  d’imperdibili  tramonti  tra 
montagne e specchi d’acqua.  Ma  la Luce  che spalanca l’ani-
ma alla fiducia, che induce a vedere il bello e il buono, che 
accende  il sogno  e avvia i volenterosi  sulla  strada del bene. 
È contro queste speranze  che l’ombra minaccia di espandere  
i suoi  turbolenti contorni. 
È stato, questo 2011, accompagnato da allarmanti voci e  
segnali,  un anno di grandi difficoltà. E non per  pochi. 
L’anno che verrà, un anno di piena  recessione come ormai 
annunciato,  porterà altri amari bocconi. I più  amari tocche-
ranno, come capita sempre,  alla parte debole della  società, 

quella in cui stanno le  persone che maggiormente necessi-
tano di  protezione, di difesa e aiuto. Sono come sappiamo i 
giovani e i vecchi. E tra loro non  sono  i vecchi i più in peri-
colo. Gli anni insegnano  a far uso di  saggezza, pazienza e  
sacrificio. A soffrire maggiormente sono  i giovani. Che hanno 
davanti un futuro incerto, con la preoccupazione di un  carico 
a tempo indeterminato di difficoltà, di lavoro, di umiliazioni 
da trangugiare  per un  minimo di dignitosa sopravvivenza.  
Che si sentono spinti a tagliare, con le spese, anche le ali 
ai loro sogni: il sogno di sposarsi e prendere casa,  e quello 
di vedersi attorno dei figli, per dare un senso compiuto  alle 
proprie vite. 
Il paradosso di   questo inizio millennio, così stupefacente 
per tanti versi,  e che ha dato l’illusione della magia di un  
intero mondo  a portata di mano, è proprio quello di apparire  
contrassegnato dalla negazione di tante speranze. Persino 
la  tecnologia e la comunicazione, che  hanno flirtato fin dalla 
culla con le  vite dei nostri figli, e continuano a farlo  offrendo 
come la lampada di Aladino irrealizzabili promesse, sembrano 
la  facciata  di un teatro desolante: il teatro della solitudine.   
Le due belle pagine tratte dal libro di Luigi Giavini, che com-
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paiono in questo numero del giornale,  riportano all’immagine 
della Sainte Ravie, la Santa Rapita dell’Historie Sainte della 
tradizione popolare provenzale, incarnazione di una donna 
umile, che non parla, ma di lei “parlano le sue mani alzate 
verso la grotta, la stella ,  il cielo”. Scrive Giavini che la citata 
preghiera della santa “ diventa esame di coscienza e richiesta 
di aiuto per la nostra  epoca di non-accoglienza , con versi 
stupendi:  Santa Rapita, / che fosti rapita nel vedere Dio veni-
re al mondo / presso persone arrivate d’altrove quella stessa 
notte, / insegnaci che per vedere Dio venire al mondo / ci 
occorre vedere altri prossimi / venire verso di noi, diventare 
prossimi.” Allora perché non dedicare  questo Natale 2011, 
e le speranze del 2012, a tutti i giovani, italiani  e stranieri 

di buona volontà, a quelli che lavorano  giorno e  notte per 
portarsi a casa tre soldi, a quelli che macinano   chilometri 
per raggiungere un posto di lavoro o  s’inventano cento me-
stieri  per mettere assieme una paga pur avendo  due lauree 
in tasca. Dedichiamolo ancora  a quelle coppie, italiane o 
straniere,  che decidono di mettere al mondo un figlio contro 
ogni difficoltà, perché  confidano  nel Cielo, oltre  che  nella 
personale  determinazione. 
E dedichiamolo soprattutto alle  giovani donne che, pur  
lavorando per due,  accolgono dentro di sé il dono della vita. 
Perché continuano  a credere  in quel messaggio di Amore 
che si è concretizzato nella grotta di Betlemme, duemila anni 
fa, sotto la stella.  

ANCHE RMFONLINE FA LE VACANZE DI NATALE. 
TORNEREMO IL 7 GENNAIO. A TUTTI I NOSTRI LETTORI UN CARISSIMO AUGURIO DI BUONE FESTE

Editoriale
LA FUGA
DELL’ASINELLO
di Massimo Lodi 

Storia
VIETATO CELEBRARE IL BAMBINO
L’ordine del Duce e del Terzo Reich 
nei nostri paesini di frontiera
di Franco Giannantoni

Società
LA GIOIA OLTRE 
LA GRATA
Un cuore dentro il quale 
ogni giorno fiorisce la vita
di Luisa Oprandi

Politica
IL BIPOLARISMO UNIFORMATO
È ancora valida la distinzione 
tra destra e sinistra?  
di Camillo Massimo Fiori

Attualità
OCCHI CHE PARLANO
Un nuovo metodo di diagnosi 
delle malattie dei bimbi scoperto 
da una studiosa varesina
di Maniglio Botti

Opinioni
VIVERE IN CENTOVENTIMILA E 
PIÙ TRA MALNATE E INDUNO 
I due Comuni vicini al capoluogo chiamati 
ad assumere iniziative adeguate 
di Ovidio Cazzola

Cara Varese
QUEL PRESEPIO DI  CARTONE
C’è povertà e povertà: vi raccontiamo 
quella d’un ragazzino nel 1944
di Pier Fausto Vedani

Sarò breve
IL BAMBINO DI NUOVO TRA NOI
Mezzanotte del 25 dicembre 
2011, non c’è posto in albergo e 
guardate che cosa succede
di Pipino

Società
I SOGNI NON SI VENDONO
Verga e Vassalli eden dei trenini elettrici 
di Cesare Chiericati

Società
PONTI D’ORO 
SULL’UMANITÀ
Enrico Berté e padre 
Franco, modelli di vita 
di Romolo Vitelli

Società
PLATONE, CLOCHARD PER SCELTA”
Il brindisi diverso assieme 
a tanti altri come lui
di Roberto Bof

Sport
SPLENDE LA COMETA SULLO 
SPORT VARESINO  
L’amore per le nostre squadre 
resiste alla crisi economica  
di Ettore Pagani

Attualità
STORIA DI UN ABETE 
Meglio lasciarlo dov’è, che 
intervenire malamente 
di Daniele Zanzi

Diario
IL PRESEPE NELL’ACQUA
Alma Pizzi fu madrina nell’84 
della statua di San Francesco
di Claudio Pasquali

Divagando
LA PEDANA DEL CUMESS
Quando la città era riconoscente 
ai vigili urbani
di Ambrogio Vaghi

Lettera da Roma
MIRACOLO A SAN PIETRO
Fiaba su un cavallino, un 
Bimbo e un po’ di neve
di Paolo Cremonesi

Cultura
IL CUOCO DEI RE
Storia di Bergese, 
chef sul Lago Maggiore
di Emilia Malpaga

Cultura
LA NATIVITÀ SCOMPARSA
Il “quadro” nella Cascina Chiappa tra 
i dispersi della  tradizione popolare
di Fernando Cova

Chiesa
GLI FU MESSO NOME GESÙ
La lettura del Vangelo secondo Luca
di Massimo Crespi

4

Radio Missione Francescana

Il  settimanale del territorio varesino è online! 
Visita il sito 

www.rmfonline.it 
per leggere la versione completa.

Inoltre su www.rmfonline.it di questa settimana:


