
Il continuo ed insistito richiamo di Papa Francesco a combat-
tere il pettegolezzo e la maldicenza e a dominare la parola 

in ogni occasione in cui potrebbe arrecare solo del male, sino 
all’invito di “mordersi la lingua prima di aprire bocca” per non 
dire qualcosa di inutile o dannoso, non è solo il saggio richiamo 
di un buon parroco ma detta un metodo valido per ogni ambien-
te. Saggio è chi parla solo per edificare o comunque per aprire 
un dialogo costruttivo, mentre una parola sbagliata o malefica 
può produrre solo danni e creare divisione, in una babele delle 
lingue che genera confusione, inimicizia, distruzione minando 
la bellezza delle relazioni. Ciò vale nella Chiesa, come alcuni 
brutti episodi di contese anche tra prelati ha messo in luce, 
ma vale tanto più nel mondo laico della politica. Il Papa giun-
ge a dire che con una parola si può “uccidere” una persona, 
distruggendone la reputazione o la credibilità, e ciò soprattutto 
quando si elimina il vero senso della parola per usare i discorsi 
solo per l’effetto mediatico e sofistico che si intende procurare. 
Il guaio della politica è però che tante parole generano inquie-
tudine, discordia e spesso paralizzano la possibilità di ottenere 
effetti utili al bene comune.
È quanto sta accadendo in Italia in questi giorni di confuso 
“dibattito” (si fa per dire!) politico che pare evidenziare solo 
una pregiudiziale inimicizia, una aprioristica volontà di dissen-
tire, la rinuncia ad un punto di mediazione ragionevolmente 
accettabile come esito di un compromesso leale. Non basta, 
infatti, distinguere i piani di intervento e di azione (separan-
do fatti personali, interessi di partito, questioni giuridiche, e 
quanto genera confusione), ma occorre ritrovare la chiarezza 

della propria proposta senza demonizzare la posizioni altrui o 
scadere nell’insulto. Bisogna ritornare a parlarsi con prudenza 
per cercare di non essere equivocati e senza secondi fini, ma 
su questo nessuno è esente da colpe e per nessuno vale il falso 
moralismo di facciata. L’antidoto non è la generica serietà di 
una certa onestà intellettuale, ma la ricerca di un vero dialogo 
che metta a confronto le ragioni delle parti stimandole per quel 
che offrono.
Nessun uomo può rispondere a tutto, ma certo è essenziale 
recuperare una fiducia nel valore anche delle parole, ed in 
questo Papa Francesco suggerisce la sobrietà del parlare come 
via per evitare la contrapposizione perpetua e la delegittima-
zione dell’altro. Anche da qui può ripartire una politica sana, in 
grado di ricreare fiducia reciproca non nascondendo gli inganni 
ma esercitando l’equilibrio anche nell’usare la lingua. Il recu-
pero di credibilità politica passa anche attraverso un radicale 
cambiamento di atteggiamento che eviti slogan logori ed inutili 
che valgono solo ad innalzare muri invisibili di estraneità e di 
pericolosa inimicizia.

La sorprendente decisione di Silvio Berlusconi di far dimette-
re i suoi ministri, dopo aver fatto altrettanto con i parlamen-

tari, e di far crollare il governo ha avuto, una manciata prima 
della votazione in Parlamento, un esito del tutto imprevisto e 
imprevedibile. Di fronte alla dissociazione di una consistente 
quota di senatori e deputati e al rischio di una frammentazio-
ne del Partito il leader del centro destra si è risolto a votare 
la fiducia al governo Letta. Si conclude con un alto margine di 
ambiguità una delle più sconcertanti vicende della politica con 
un’ampia maggioranza “politica” a favore dell’esecutivo e una 
altrettanto imponente maggioranza “numerica” che tuttavia è 
l’esito di una scelta trasformistica di convenienza. 
Sarebbe stata la seconda volta nel corso di quest’anno che il le-
ader del centro destra ha tentato di sbaragliare due governi che 

erano impegnati, a prezzo di grandi sacrifici chiesti ai cittadini, 
a mettere in sicurezza i nostri disastrati conti e a scongiurare 
il “default”. Dopo un ventennio il governo dei tecnici di Mario 
Monti e quello delle larghe intese di Enrico Letta erano riusciti 
a intraprendere alcune significative riforme: sono stati racimo-
lati a fatica i soldi per cancellare la prima rata dell’IMU, si sono 
ottenuti risparmi per eliminare anche la seconda rata, evitare 
l’aumento dell’IVA e rifinanziare la cassa integrazione per gli 
operai senza lavoro. La legge di stabilità dovrà prossimamente 
ridefinire le entrate e le spese, in particolare per diminuire il 
costo del lavoro che costituisce un grave ostacolo per la com-
petitività delle nostre imprese. Dopo due decenni di inerzia da 
parte dei governi sono stati affrontati, sia pure con fatica e tra 
veti incrociati, i nodi strutturali del nostro Paese con provvedi-
menti certamente impopolari ma necessari dopo lo scialo degli 
anni passati. 
L’irreparabile è stato evitato, l’economia non sarà lasciata a 
se stessa e forse sarà possibile la ripresa non sarà possibile 
continuare a rinnovare l’imponente debito accumulato. Chi 
sarebbe stato disposto a far credito ad un Paese in crisi, la cui 

1

COPIA OMAGGIOReg.n. 937 del 17/11/08 – Registro stampa del Tribunale di Varese - editore: Gianni Terruzzi – direttore responsabile: Massimo Lodi

Anno V  n. 35  del 5 Ottobre 2013

Attualità

PER UN DIALOGO VERO 
L’insistito richiamo del Papa   
di Giampaolo Cottini

Politica

IL TRASFORMISMO DI CONVENIENZA
Berlusconi e un Paese verso la deriva     
di Camillo Massimo Fiori



classe dirigente è più attenta ai 
propri interessi che a quelli della 
nazione?
Da questa incredibile vicenda la 
credibilità dell’Italia nei confron-
ti dei partner europei ne esce 
scossa; il nostro Paese che fino a 
qualche tempo fa era tra i primi 
in graduatoria tra le potenze 
industriali è ora in una fase di 
osservazione.

Nella settimana in cui la prima azienda telefonica passa in 
mani spagnole e la compagnia aerea di bandiera, salvata a 
spese dei contribuenti, gravita verso la Francia, una classe poli-
tica irresponsabile si balocca in giochi di potere che non hanno 
precedenti neppure nella vituperata prima Repubblica. Il leader 
del centro destra ha mandato il licenziamento a Letta mentre il 
premier assicurava Wall Street sulla affidabilità dell’Italia e invi-
tava gli operatori esteri a investire nel nostro Paese. Mai l’Italia 
era stata umiliata a tal punto.
Non c’ è alcun ragionevole dubbio che il motivo scatenante 
dell’attacco alle istituzioni è da attribuirsi alla volontà di Berlu-
sconi di anteporre i suoi problemi e suoi interessi a quelli della 
nazione considerandosi al di sopra della legge e pretendendo 
una agibilità politica che gli è stata sbarrata dalla sentenza 
definitiva con la quale è stato condannato per il grave reato di 
evasione fiscale.
All’estero nessun leader penalmente sanzionato o semplice-
mente accusato di comportamenti scorretti avrebbe esitato un 
attimo a dimettersi e a trarsi in disparte dalla politica attiva.
Dopo la parentesi della dittatura fascista non era mai accaduto 
nulla di simile nella nostra storia. 
I leader della prima Repubblica, travolti dalle accuse di corruzio-
ne, furono costretti a lasciare i loro incarichi e qualcuno dovette 
fuggire in terra straniera.
Se è sorprendente il numero di processi contro Berlusconi, non 
meno impressionante è il numero delle leggi approvate in sua 
difesa. L’attuale drammatica situazione ha però cause più re-
mote che coincidono proprio con l’avvento di Berlusconi: l’uomo 
di Arcore ha ampiamente scardinato il nostro sistema democra-
tico e i risultati sono visibili ad occhio nudo.

Il Parlamento rappresenta solo imperfettamente i cittadini per-
ché i suoi componenti, con il “porcellum”, vengono scelti dalle 
segreterie politiche, rispondono ai leader e, per di più, sono di 
mediocre qualità.
I partiti sono stati completamente trasformati in partiti per-
sonali dove conta il leader e la comunicazione non il metodo 
democratico; la discussione, gli ideali e i programmi sono uno 
sbiadito ricordo; mancano di una base consistente di iscritti e 
non sono più radicati nel territorio come un tempo.
I valori che informano la nostra Costituzione sono stati destrut-
turati rispetto all’esperienza storica di libertà e vengono reinter-
pretati in senso individualista e consumistico in attesa di una 
revisione anche letterale della nostra legge fondamentale. 
Con queste premesse il nostro sistema democratico e le sue 
istituzioni sono state trasformate in “gusci vuoti” in cui gli 
elettori sono stati sostituiti da personaggi che agiscono in nome 
e per conti di interessi particolari e di gruppi corporativi, non 
invece per il bene comune.
Se non si prende coscienza di questa trasformazione profonda 
la sfiducia verso la politica non si traduce in un impegno di 
rinnovamento e i partiti vengono meno alla loro insostituibile 
funzione di partecipazione e di animazione della vita democra-
tica.
Il popolo ha perso fiducia nel principio di rappresentanza per-
ché, in effetti, non sceglie su di una base di razionalità ma in 
quanto indotto dal sistema mediatico a far affidamento soltanto 
alle emozioni e ai sentimento; manca di una informazione cor-
retta e di una preparazione adeguata alla compressione della 
complessità sociale.
Il “nuovismo” che caratterizza l’atteggiamento degli italiani è la 
conseguenza di una abdicazione al senso di responsabilità e 
dell’assunzione di una mentalità infantile.
Questa opposizione acritica non risolve i problemi e appiattisce 
la società in un qualunquismo deprimente che lascia in mano la 
gestione del Paese ai gruppi di potere.
Non ci sono più uomini come De Gasperi, Vanoni, La Pira, 
Fanfani, Moro perché l’humus culturale dell’Italia è degradato 
come la sua economia. Quando il popolo ha una guida autore-
vole e sicura 
riesce ad esprimere le sue migliori qualità, quando invece è 
guidato da “omuncoli” mette in luce il suo lato peggiore.

C’è anche un po’ di Varese nella poderosa biografia “Vita di 
Don Giussani” scritta dopo oltre cinque anni di lavoro da 

Alberto Savorana, edizioni Rizzoli. Non solo per la presenza sul 
territorio dello storico seminario dove il fondatore di CL ha stu-
diato, oggetto di uno specifico capitolo ‘I maestri della scuola di 
Venegono’, ma anche perché nelle 1202 fitte pagine si rincorro-
no fatti, volti, nomi, alcuni dei quali appunto che riguardano la 
nostra città.
A pagina 190 per esempio ci imbattiamo in un ben noto perso-
naggio che ha segnato la vita di tanti varesini . “Nel 1955 Fabio 
Baroncini (poi prevosto a San Martino in Niguarda) ha quattor-
dici anni. Abita a Lecco e partecipa all’Azione Cattolica. Il suo 
parroco gli dice: ‘A scuola vai a cercare gli altri dell’AC perché 
adesso c’è un prete incaricato di seguire gli studenti’.Invitato a 
un ritiro vede Giussani per la prima volta: ‘Ebbi la netta sensa-
zione – racconta - che fino ad allora l’essere cristiano avesse 
limitato la mia umanità, perché chi prendeva meno sul serio 

il cristianesimo, mi appariva più uomo. L’aver incontrato Don 
Giussani ha invece coinciso con un’esperienza che è stata di 
pienezza. Il mio ‘io’ finalmente si realizzava in umanità”.
Il libro ci svela poi un interessante particolare inedito, foriero 
nel futuro di impensabili sviluppi. “Baroncini - prosegue Savo-
rana - è all’origine del primo incontro con Giussani di Angelo 
Scola, anche lui proveniente da Lecco”. Diamo la parola a 
quello che diventerà poi l’attuale cardinale di Milano: “In quegli 
anni l’impatto con il liceo coincideva per me con una perdita 
di interesse per l’oratorio. Ho cominciato dalla quinta ginnasio 
a giustapporre due mondi: quello del sabato e della domenica 
degli amici del paese e della parrocchia e il mondo della scuola, 
dove invece entrava un’altra logica”. Un giorno di Luglio del ’57, 
continua il racconto, “...mentre stavo riposando dopo pranzo, 
tra l’una e le due, ho sentito suonare il campanello. Era Baron-
cini, il quale chiedeva a mia madre di parlare con suo figlio, 
‘quello rosso di capelli’ specificò. Mi invitò a un campo scuola 
a Passo del Falzarego”. Scola poi vide Don Giussani durante la 
settimana Santa dell’anno successivo: “La Gioventù Studente-
sca, ancora legata all’Azione Cattolica, invitò giovani liceali ad 
alcuni incontri di preparazione alla Pasqua. Giussani svolse una 
lezione sulla ‘gioventù come tensione’. Per la prima volta per-
cepii un accento diverso nel considerare il rapporto tra Cristo 
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Lettera da Roma

IL DON GIUS E VARESE
Biografia con molti cenni locali   
di Paolo Cremonesi



M isericordia: una invocazione affettuosa che papa Fran-
cesco ha fatto risuonare spesso, in forme diverse ma 

sempre molto chiare, fin dall’inizio del suo Pontificato. Una 
strada da percorrere con serenità e apertura del cuore. Un 
atteggiamento al quale ci richiama con la fermezza dell’essere 
un testimone del Vangelo che sceglie quotidianamente strade 
di vicinanza alla storia, alla gente, alla complessità dell’oggi.
Dei giorni scorsi è la lunga e intensa intervista rilasciata a 
padre Antonio Spadaro, direttore della rivista Civiltà Cattolica. 
Parole che hanno fatto lasciato l’ennesima impronta dello 
stile docilmente rivoluzionario del Pontefice. Ho letto e riletto 
quell’intervista con il desiderio e lo stupore di trovarvi sempre 
una profonda e rinnovata dimensione di pace. 
Sono una donna divorziata da molti anni e non ho mai smesso 
di accostarmi ai sacramenti, consigliata da amici sacerdoti di 
grande intelligenza del cuore, a partire dagli stessi che ave-
vano concelebrato il matrimonio religioso a suo tempo. Né ho 
mai subito apertamente il giudizio della gente nella comunità 
parrocchiale cui appartengo o in quelle della nostra città.
Non mi è nemmeno stato chiesto di confrontarmi con la distin-
zione se avessi scelto o subito la fine del vincolo matrimoniale, 
per valutare se potessi o meno ricevere l’Eucarestia. Né mi 
stato impedito di essere tra i lettori durante la Messa, madrina 
di Cresima o donna normalissima che vive in modo sereno e 
trasparente l’appartenenza alla comunità cristiana. 
Certamente, alla fatica umana e al senso di vuoto che accom-
pagnano la fine di ogni progetto familiare e di vita, si era unita 
la necessità di affrontare, non senza iniziali e istintive ribellioni, 
anche la condizione “diversa” che lo stato anagrafico mi impo-
neva nella comunità cristiana. La Familiaris Consortio mi era 
parsa ostica da accettare e la mia personale interpretazione 

dell’enciclica papale sulla famiglia mi aveva reso pesante da 
accogliere soprattutto il fatto che i divorziati, accostandosi ai 
sacramenti, potessero generare “confusione” nei credenti.
Consapevole che ogni legame di vita ha le proprie ragioni 
profonde sia quando nasce, sia quando termina, che il rispetto 
per la persona, cui si promette fedeltà nel bene e nella fatica, 
vada recuperato oltre ogni umano e parziale giudizio, che le 
storie personali e le relazioni umane sono parte del destino di 
ciascuno di noi e come tali vanno accolte, ho però assaporato 
nel tempo il gusto di una personale riconciliazione con tutte le 
sofferenze e le incertezze che, inizialmente, mi erano pesate 
addosso come macigni.
Ne è conseguito anche il riuscire a sentirmi nella Chiesa con 
senso di pari dignità di chi aveva avuto la fortuna di una vita 
matrimoniale solida.
Non sarei capace ora di individuare quali particolari occasioni 
siano state determinanti per aiutarmi a compiere questo per-
corso: certamente tante parole di serenità e di apertura, tanti 
gesti di assoluta e semplice attenzione. Non da sola, ma grazie 
agli altri, mai mi sono sentita diversa.
Ho avuto la fortuna di sperimentare nei miei confronti quella 
misericordia di cui parla Papa Francesco nella sua intervista 
dei giorni scorsi, quella assenza di giudizio che permette la 
vicinanza e la fraternità, quella capacità di includere e non 
allontanare che supera le differenze, quell’ umiltà del cuore 
che non genera steccati tra chi è nel giusto e chi arranca tra le 
fatiche della vita. 
Credo sia assolutamente parziale quindi l’interpretazione di chi 
legge nelle parole del Papa solo una “apertura ai divorziati”: la 
rivoluzione del cuore che Francesco chiede va ben oltre e pas-
sa per l’attenzione a tutte le fatiche e solitudini del vivere, sia-
no esse quelle degli immigrati, dei carcerati, degli omosessuali, 
delle persone ai margini, dei divorziati. E quel gesto di baciare 
i piedi, il giovedi santo, ai ragazzi di una comunità di recupero 
aveva detto, fin da allora, con l’umiltà di inginocchiarsi davanti 
a loro, che solo amare, comprendere, non giudicare, aiutare a 
riprendere il cammino porta alla pace per sé e per gli altri.

e la mia vita. Ebbi un fremito e cominciai a guardare Cristo in 
maniera diversa… la mia vita è cambiata in quel momento”. 
Poche pagine dopo ci imbattiamo in un altro concittadino. Robi 
Ronza, giornalista e scrittore, ben conosciuto anche dai lettori 
di RMFonline, incontra Giussani mentre frequenta la quinta 
ginnasio a Varese nel 1956 durante uno dei periodici incontri di 
GS in città. Nato in una famiglia della borghesia laica di cul-
tura post-illuminista, con una tradizione di impegno civile, c’è 
nella sua vita un forte richiamo a prendere la vita sul serio “ma 
senza che il fatto cristiano e la Chiesa fossero minimamente 
chiamati in causa” racconta. Sullo sfondo di queste esperienze 
l’incontro con Don Giussani è per Ronza una folgorante sorpre-
sa: “Colpiva subito, oltre ad una vastissima e originale cultura, 
la passione per la vita, la capacità di instaurare immediatamen-
te con ogni suo interlocutore un profondo rapporto personale. 
Se si metteva a parlare con uno che andava in montagna, era 
appassionato di montagna; se parlava con un ingegnere, si 
appassionava di strade. Ma non in modo formale. Si vedeva 
in lui una passione per l’umano. Per esempio io che già allora 
mi interessavo di scrittura, mi sono messo a fare un giornale 
studentesco, il Michelaccio”.
La giornata di inizio anno del 17 Novembre dell’87 a Varese, 
la nascita della missione in Uganda e del suo martire Francis, 
raccontata nel libro da un altro varesino, Enrico Castelli, quella 
del monastero della Cascinazza dove vive l’amico Claudio Del 
Ponte, il magistero di Monsignor Manfredini sono altri pezzi di 
questo ‘fil rouge’ bosino che attraversa il libro. Miriade d’incon-

tri che, come sottolinea acutamente 
un’universitaria (pag 478), “segnava 
ognuno in modo unico e irripetibile, 
rincuorato, rinato, fedelmente accom-
pagnato”. Ed è forse questo il pregio 
maggiore del libro: restituire la figura 
integrale e non ridotta di don Giussani 
in cui tanti di noi hanno potuto imbat-
tersi per i pochi minuti di uno delle 
migliaia di incontri che caratterizza-
vano la vita del sacerdote brianzolo. 
Anche a chi scrive è capitato qualcosa 
del genere. Insieme ad un altro varesino Roberto Troian, ora 
corrispondente per la Rai Tgr, lo avvicinai durante una vacanza 
universitaria. La domanda era di quelle che più adolescenziali 
non si può: “Come si fa a riconoscere il mio futuro? Qual è la 
mia vocazione ?”. Ci guardò sorridendo. E rispose: “Guarda che 
la vocazione non la scegli tu. Ti è data”. E subito dopo si lanciò 
in uno dei tanti racconti che rendevano unico il suo parlare: “Un 
giovane amico ebbe un grave esaurimento nervoso. Il papà lo 
fece visitare da uno psichiatra che lo condusse in una stanza. 
C’era un uomo di spalle che aveva in mano una pila. Illuminava 
la linea d’angolo del pavimento con il muro e cercava qualcosa. 
‘Che cosa cerchi ?’ gli domandò il medico. E lui rispose con il 
suo nome e cognome. Ecco – concluse - non fate quella fine: la 
vostra identità, la vostra vocazione è già data. Non c’è nulla da 
inventare ma solo da riconoscere”. Pochi minuti, una vita.
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Società

DELLA MISERICORDIA 
Una rivoluzione del cuore    
di Luisa Oprandi



“Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché 
saranno saziati” (Mt 5,6): il testo evangelico propone, al di 

là di certe interpretazioni esegetiche, che spiritualizzano la fame, 
l’indicazione di una condotta, di una missione, di un programma 
di vita di lotta contro l’ingiustizia, assumendo la causa dei poveri 
in funzione del loro riscatto e redenzione. 
L’annuncio è lieto perché significa liberazione da una condizione 
iniqua nei confronti dei deboli, dei non accolti, di quanti sono 
spinti oltre i margini della città. È la sostanza relazionale che è 
messa in causa. Paolo VI con la Populorum Progressio (1967) 
predicava che la povertà è effetto dell’ingiustizia sociale: “I po-
poli della fame interpellano oggi in maniera drammatica i popoli 
dell’opulenza. Nessuno è autorizzato a riservare a suo uso esclu-
sivo ciò che supera il suo bisogno , quando gli altri mancano del 
necessario”. E prima il Concilio Vaticano II sollecitava: “Non sia 
dato per carità quello che è dovuto per giustizia”. 
La ricchezza va sì concepita come conquista, come frutto natura-
le del lavoro, ma anche in termini di restituzione, di bene sociale 
( di conseguenza Luca , At 4, 32-34: nessuno infatti tra loro era 
bisognoso). È male la ricchezza se chiude il cuore e non è di-
stacco, se è investita in potere che crea sempre nuove disugua-
glianze ed esclusioni. È la giustizia che bonifica la ricchezza, in 
quanto spartisce equamente e crea tra gli uomini un legame di 
responsabilità reciproca. In questo consiste il fare la volontà del 
Padre. Ne deriva l’interesse per l’efficienza della cosa pubblica, il 
preservare i diritti dei singoli conciliandoli coll’interesse generale, 
il praticare le buone opere nella quotidianità (diuturnitas), l’aderi-
re a un patto di alleanza ( violare la legge equivale a rompere un 
patto d’amicizia, di solidarietà. La legge è un dispositivo relazio-
nale. Di fronte all’asimmetria che caratterizza la nostra società 
va portato in pari quanto è sbilanciato.

La regola aurea, per cui la giustizia consiste nel non fare quello 
che non vorremmo fosse fatto a noi, diventa così per converso 
malum est vitandum, bonum est faciendum (e si tratta di fare 
bene il bene). L’accentuazione è sulla volontà , sì che ne derivi 
un dare ed un ricevere mutui in termini di bene sociale. La pre-
ghiera del Pater (Mt 6,12) ci pone tutti reciprocamente in debito. 
Ed è un dare senza una contropartita di soddisfazione in certo 
modo egoistica consumata in autogratificazione. 
Si tratta di una metanoia che esige di necessità un forte investi-
mento culturale (le leggi non bastano), una vera e propria riedu-
cazione, accompagnata da una conoscenza rigorosa e approfon-
dita del problema sociale, in tempi in cui un diritto è equiparato 
a una merce. Giustizia non è dividere in parti uguali tra disuguali. 
Interazione poi non vale integrazione ed è la fraternità che ci 
costituisce come persone. Il principio di prossimità esclude qual-
siasi criterio di pulizia etnica, che si veda nell’altro solo un com-
plice o un nemico (la negazione dell’altro produce solo violenza). 
Non si può emarginare il diverso in nome della sicurezza. L’art.2 
della nostra Costituzione garantisce i diritti inviolabili dell’uomo 
e prescrive l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà. 
E la parabola evangelica degli operai della vigna chiarisce che il 
salario minimo di un denaro per tutti, qualunque sia l’ora in cui 
sono stati assunti, corrisponde all’equivalente del necessario 
fabbisogno alimentare di una persona per giorno. Non tradisce 
perciò la giustizia. Beatitudine è parola che apre un orizzonte 
di senso e fa che ognuno di noi, a differenza di Caino, si faccia 
custode dei fratelli. Mentre la povertà patita si riduce a costrizio-
ne, quella scelta è vera libertà (è quella di San Francesco). Perciò 
Don Mazzolari riteneva che la sofferenza non è la strada regia 
per arrivare al cielo. Se la giustizia di Jahvé era lodata perché 
operava in favore del suo popolo (sedaqua), ora la fame di giu-
stizia è una pretesa in termini di universalità. Si superi pertanto, 
come Papa Francesco avverte, la concezione che il denaro possa 
essere il medium generale delle relazioni umane. Non ci si può 
arrendere alla visione di 27 milioni di esseri umani oggi ridotti in 
schiavitù, di 870 milioni d’affamati nel mondo, di cui 200 milioni 
sono i bambini denutriti sotto i cinque anni.
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