
E disceso con loro (Gesù) si fermò su un ripiano (Lc 6,17): 
questa la cornice delle beatitudini, che lo vede rivolgersi a 

una grande schiera di discepoli e a una grande folla di gente 
venuta da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro 
e Sidone e il discorso si articola in quattro dittici antitetici, che 
esaltano la felicità tutta realistica dei poveri, degli affamati, de-
gli afflitti, di quanti saranno odiati per il loro nome scellerato a 
causa del Figlio dell’uomo, di contro alle maledizioni pronuncia-
te contro i ricchi, i sazi, i gaudenti, quanti sono gratificati da un 
giudizio generale favorevole (allo stesso modo, infatti, facevano 
i loro padri con i falsi profeti). 
La prima dichiarazione di felicità riguarda i poveri, “perché vo-
stro è il regno di Dio” (Lc 6,20) e si tratta di una liberazione dal 
male tutta al presente, che avrà poi in seguito la sua pienezza 
nel futuro escatologico. In questo macarismo (dal greco maka-
rios, beato) si unificano spiritualità e storia secondo la logica 
dell’Incarnazione. La riprovazione della ricchezza richiama una 
grande tradizione come quella profetica, chiara ed esPLIcita 
nella critica sociale (vedi il libro di Amos).
Secondo Matteo (cap. 5) Gesù alla vista delle folle salì invece 
sul monte, scegliendo simbolicamente la montagna per acco-
starlo idealmente al Mosè del Sinai e porlo in cattedra circonda-
to dai discepoli e rivolto in basso alla moltitudine accorsa. Qui, 
rispetto a Luca, si ha l’aggiunta di poveri in spirito (to pneuma-
ti). Si susseguono otto dittici inerenti alle varie beatitudini. Il ta-
glio si fa ora più morale e spirituale e il passaggio dalla seconda 
persona plurale di Luca alla terza plurale di Matteo induce a 
una proclamazione più universale, rivolta a un orizzonte spazia-
le e temporale più ampio. La formula poveri in spirito ricorre in 
diversi scritti qumranici e spirito significa l’interiorità profonda 
della persona, oltre quella vaga spiritualità che si esprime nel 
distacco interiore dalle cose possedute materialmente. Nel 
lessico ebraico povero voleva dire l’indigente, il mendicante, chi 
è privo del necessario per vivere, chi è al limite della sopravvi-
venza, chi, schiacciato dalla prepotenza degli altri, è oppresso 
socialmente, ma al contempo si tratta dell’umile curvato di 
fronte a Dio, che ne riconosce la signoria sulla storia, sotto la 
tutela divina diretta (il povero del Signore, privo di protezione 
giuridica sociale).
I poveri sono al centro del programma missionario di Gesù, 

mandato a evangelizzarli. L’a-
more per i poveri non si riduce 
a filantropia, ma è al centro 
della fede stessa. I poveri 
sono un segno teologico. La 
prospettiva di Gesù non mira 
a definire uno status socia-
le, quanto a svelare il volto 
d’amore e di giustizia di Dio 
verso i poveri suoi prediletti. 
Il che comporta per noi una 
personale assunzione di re-
sponsabilità nei loro confronti. Povertà e sofferenza non sono il 
risultato di una punizione divina, la povertà è uno scandalo che 
coinvolge la libertà umana. Bisogna che noi passiamo dal con-
siderare il povero come soggetto a diventare noi soggetto per 
il povero, dal concentrarci sulla povertà come oggetto d’analisi 
al vedere nel povero il soggetto di diritti. Contro le strutture 
socioeconomiche, che generano squilibri ed accentuano le di-
varicazioni tra ricchi e poveri, intese come strutture di peccato, 
alta e chiara si leva la voce della Chiesa con le sue Encicliche 
papali. Siamo chiamati a purificarci dall’idolatria di Mammona, 
che acceca, accogliendo l’invito di San Giacomo a far seguire la 
fede dalle opere, senza di che è morta in se stessa (2, 26). L’A-
postolo intima ai ricchi di corrispondere la giusta mercede agli 
operai: “Ecco che il salario da voi trattenuto dei lavoratori che 
hanno mietuto i vostri campi, grida, e le urla dei mietitori sono 
giunte all’orecchio del Signore degli eserciti” (5, 4).
La povertà volontaria come scelta di vita in spirito di libertà ci 
fa di subito eredi del Regno, quella subita non induce di per sé 
alla virtù, quanto a una umiliazione che mortifica. Carlo Maria 
Martini commenta in merito alle beatitudini: È importante leg-
gerle in senso forte e un po’ esclusivo: felici quelli, e solamente 
quelli, che sono poveri, miti, puri di cuore. Sono gli unici felici, 
solo di essi è il regno dei cieli, solo loro troveranno misericordia. 
Vedi anche la perentorietà della parabola del giovane ricco. 
Oggi poi, con l’aumento dei migranti e le trasmigrazioni, il mon-
do del lavoro conosce un continuo spostamento di campo: gli 
ultimi (la classe operaia) si sono fatti penultimi con un peggio-
ramento delle frustrazioni e l’induzione alla guerra tra poveri 
nell’estrema prossimità delle posizioni. La forbice tra ricchezza 
e povertà si è allargata, la composizione sociale è più dispersi-
va, inesauribile la frammentazione; i sindacati rappresentano 
per lo più i pensionati o chi opera nel pubblico impiego. Si ha 
l’impressione che la complessità ceda sempre più alla comPLI-
cazione. Come individuare il processo di risalita? 

Dopo due esecutivi “anomali” – quello “tecnico” di Mario 
Monti e quello delle “larghe intese” di Enrico Letta – l’e-

sperimento di governare senza una maggioranza parlamentare 
qualificata è solo parzialmente riuscito; si è tamponata l’emer-
genza ma il Paese non riesce a riprendersi e sta 
lentamente sprofondando nel degrado.
La seconda Repubblica, secondo lo studioso Ilvo Diamanti, 
aveva due bandiere, il bipolarismo e il leaderismo, ma la prima 
ha contribuito ad accentuare la tradizionale faziosità dei citta-
dini, la seconda ha dimostrato che un moderno e complesso 
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POVERI IN SPIRITO
Un amore al centro della Fede    
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LA COLPA NON È SOLO DEI POLITICI
Siamo tutti responsabili del degrado italiano     
di Camillo Massimo Fiori



Paese non può essere governato da un singolo leader e che la 
continua ricerca dell’ “uomo nuovo” che conosce i desideri dei 
cittadini e ha il potere carismatico di risolverli è una “bufala”: 
da Bossi a Berlusconi, da Grillo a Renzi si dimostra come l’ano-
malia italiana consiste nel fatto che gli italiani pensano di far 
gestire la politica ai personaggi delle favole della nonna.
Il risultato di questa surreale vicenda è che non si riescono ad 
ottenere, neppure con vistosi “premi” in seggi, le maggioranze 
parlamentari, né si possono costituire governi di coalizione 
tra partiti che si considerano non solo avversari ma nemici. Il 
governo Letta procede fortunosamente alla gestione dei disa-
strati conti pubblici procedendo tra un ultimatum e l’altro. Fino 
a quando potrà reggere questa situazione in cui si impedisce 
all’esistente di funzionare e si è continuamente alla ricerca di 
un futuro improbabile?
Le colpe della classe politica dirigente sono evidenti: per paura 
di perdere i consensi e le relative posizioni di potere non si fan-
no le riforme e si continua a dilatare una spesa pubblica fuori 
controllo
(che aumenta ad un tasso maggiore di quello dell’inflazione), 
offrendo servizi sociali di secondo livello, con assunzioni clien-
telari che hanno gonfiato gli organici della Pubblica Amministra-
zione, con investimenti sbagliati che non sono neppure riusciti 
a difendere il nostro paesaggio, una risorsa di prim’ordine, e 
a mettere in sicurezza il nostro territorio, devastato da smot-
tamenti, alluvioni, disastri vari. Se lo Stato era soltanto pochi 
mesi fa vicino al “default”, i comuni sono alla “canna del gas”, 
le inutili provincie sono sempre lì a pesare sui conti pubblici, 
mentre soltanto le Regioni, in nome della retorica del federali-
smo, hanno un buon margine di risorse, e più ne pretendono, 
senza neppure essere capaci, salvo pochissime eccezioni, di 
apPLIcare i costi standard alla sanità pubblica. L’espansione 
delle autonomie e dei poteri locali non ha rimodellato dal basso 
il sistema politico ma, al contrario, ha moltiPLIcato i centri di 
spesa, ha incentivato la spartizione clientelare delle risorse, la 
lottizzazione degli incarichi, l’incapacità di progettare.
Se le virtù non vengono praticate dal basso, come possono 
essere imposte dall’alto?
Ha scritto recentemente l’autorevole “New York Times”: “L’Italia 
ci spezza il cuore; vi sono così tante bellezze e promesse ma 
anche tanto spreco”.
Non è solo colpa dei politici se l’Italia si è ridotta in tale stato, vi 
hanno concorso anche i cittadini con le tante illegalità tollerate, 
con gli abusi quotidiani (nel settore dell’urbanistica, nella circo-
lazione stradale, nella raccolta dei rifiuti, nelle scritte sui muri 

e sui treni), 
soprattutto 
con l’indif-
ferenza e lo 
scetticismo 
con cui si 
giudicano i 
governanti 
anche se 
sanzionati 
dalla legge 
per gravi 
reati e con 
la superfi-
cialità e la 
leggerezza con cui si guardano i gravi problemi collettivi. 
Mentre il dibattito pubblico discute se debbano essere i partiti 
a rappresentare i cittadini nelle istituzioni oppure se sia au-
spicabile superare il principio della delega a favore di una più 
attiva partecipazione della società civile, non ci si rende conto 
che siamo tutti in ostaggio di quella che l’opinionista Ernesto 
Galli Della Loggia chiama la “minoranza disinformata settaria” 
che condiziona negativamente l’opinione pubblica attraverso il 
circuito mediatico della televisione. “Non è colpa nostra se le 
cose vanno male” è l’urlo intimidatorio che viene quotidiana-
mente veicolato dai mezzi di comunicazione e che intorpidisce 
le nostre intelligenze e le nostre coscienze sino al punto di non 
essere più capaci di fare una onesta autocritica. La responsabi-
lità viene sempre scaricata sugli altri ma, da almeno vent’anni, 
ci consoliamo nella ricerca “capo carismatico” che è alle viste 
e che ha le chiavi giuste per trovare le soluzioni adatte. Quali? 
Non lo sappiamo perché in Italia ci sono molte facoltà di “scien-
ze politiche” ma pochi conoscono i contenuti della gestione e 
della promozione del bene collettivo; così ci si affida al “me-
diatore illuminato ” di turno come un tempo ci si rivolgeva alle 
fattucchiere per leggere nelle linee della mano o nel gioco delle 
carte il nostro futuro. Togliere ai partiti il diritto di rappresentare 
i cittadini per conferirlo al “capo” è la surreale percezione della 
nostra democrazia dove tutti sono uguali ma, come osservava 
George Orwell, “qualcuno è più uguale degli altri”:
Nell’alluvione di parole retoriche, di buoni propositi, di enun-
ciazioni astratte non ci si deve meravigliare se alla “Leopolda”, 
dove l’astro nascente Matteo Renzi ha illustrato il suo pensiero, 
sia emersa dal pubblico anche una sconcertante definizione: “I 
pensionati sono quelli che rubano”.

“Resistere! Resistere! Resistere!” Le parole d’ordine che nel 
dicembre del 1917, a poco più di un mese dalla disfat-

ta di Caporetto, furono pronunciate da un mai domo Vittorio 
Emanuele Orlando, presidente del Consiglio dei ministri del 
Regno, parole molto più tardi riprese dal procuratore capo di 
Milano Francesco Saverio Borrelli in piena Italia tangentopolita-
na, sembrano fare parte oggi del lessico e dei pensieri di Silvio 
Berlusconi. Incalzato dalle sentenze e dalle inchieste giudizia-
rie, coinvolto dal “teatrino della politica” che un tempo voleva 
combattere ma di cui ora è grande personaggio, l’ex premier è 
ormai prigioniero di sé stesso e delle sue ambasce, prima anco-
ra di essere assegnato ai servizi sociali, in ottemperanza della 
sentenza irrevocabile dell’estate scorsa, e – forse – decaduto e 

quindi inabilitato a ricandidarsi, se la votazione in Senato andrà 
come molti vogliono debba andare.
Tutto sembra congiurare contro. I fidati amici (alcuni, almeno), 
i figliastri politici a cominciare da quell’Angelino Alfano che in 
altri tempi proprio lui, il Silvio, aveva designato a successore 
e capo. Anche il governo Letta, il governo di larghe intese che 
Silvio aveva caldeggiato dopo avere riportato al soglio quirinali-
zio un buon italiano ottuagenario – eravamo alla fine di aprile: 
sono passati soltanto sei mesi e sembrano mille anni –, sareb-
be un governo da smantellare. In effetti, ci ha provato senza 
successo e la cosa – probabilmente – gli brucia enormemente.
Il futuro è nero. E nero è anche lo scenario sempre travagliato 
da una forte crisi economica che se da qualche parte in Europa 
o nel Mondo vede spiragli d’uscita non li coglie nella nostra 
Italietta delle tasse. Intanto, da noi, i giovani disoccupati sono il 
cinquanta per cento. E i migranti, a migliaia, assediano le coste.
Tutto è in disordine. Le riproposte di progetti antichi (il ritorno di 
Forza Italia, come vent’anni fa) hanno già fatto il loro corso. La 
Lega, virtualmente legata al Berlusca, almeno qui al Nord, non 
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SILVIO RESISTE 
E intanto c’è il “nuovo” che avanza    
di Maniglio Botti



è certo quella dei tempi d’oro, confusa come sta tra le paleo-
litiche leadership (Bossi) e le neolitiche (Maroni, Tosi). Anche 
l’opposizione grillina pare battere la fiacca: i sondaggi (opportu-
no crederci?) la darebbero al 21 per cento, con un calo rispetto 
a febbraio. E quando si comincia a scendere...
Che fare? si domandava Lenin mentre, dopo essere stato 
condannato a tre anni di deportazione in Siberia, girovagava sui 
treni per trasferirsi in esilio verso Monaco di Baviera e poi verso 
Londra. Che fare? pensa il Silvio per riacquistare credibilità e 
potere (ma non è già uno degli uomini più ricchi d’Europa?).
L’ipotesi di lanciare nell’agone la figlia Marina, in chiave antiren-
ziana e come neo-leader della rinnovata Forza Italia, a detta di 

molti (ma non del “vecchio” alleato Umberto Bossi, che di figli 
in politica ha una certa esperienza) potrebbe essere la trovata 
del secolo. Si va avanti a smentite e a pseudoconferme, così 
come accadde nel 1994 per il Berlusca: “Io in campo? No e poi 
no... Magari un giorno, forse... E adesso ho deciso di scendere: 
eccomi qua!”. Con grande disdoro di Achille Occhetto e della 
sua oliatissima, ma perdente, macchina da guerra.
Matteo Renzi – avrebbe detto Mario Pio – “improsegue imper-
territo”. E sembra quasi, non ne vogliano male gli uomini del 
PD che sette mesi fa l’avevano sbertucciato quand’era forse il 
suo momento, una specie di Berlusconi d’antan. Stesse visioni, 
stesse promesse. Nessun processo.
Ma sono passati quasi vent’anni, dalla prima discesa di Silvio, e 
Renzi allora aveva appena finito il liceo ed era un bravo con-
corrente di “La Ruota della Fortuna” su Canale 5. L’Italia nel 
frattempo non è migliorata, non è ingrassata vogliamo dire. 
Se è potuto accadere, ciò ha riguardato i partiti. Le riforme 
annunciate che li dovrebbero toccare nel portafoglio, cioè nei 
finanziamenti, andranno a regime nel 2017. Forse, chi lo sa. 
Tempi lunghissimi per tutti, e soprattutto per la politica. Magari 
a quei tempi gli abitanti di Marte scorrazzeranno nelle strade 
della Terra.
Renzi insiste, e adesso fa proseliti (meglio: ne fa un po’ più di 
prima e li cerca nel centrodestra mentre nel centrosinistra, fiu-
tato il vento, scendono e risalgono sui carri). Ad ascoltarlo però 
viene da replicare che non c’è niente di nuovo sotto il sole; tutte 
cose già viste e sentite. E i suoi figli sono ancora troppo piccoli 
per scendere in campo.

Ma sono proprio necessari tutti questi cantanti, show man, 
presentatrici, (ad un certo punto ho pensato mancano 

solo i saltimbanchi... ma ahimè sono arrivati poco dopo anche 
loro) in Piazza San Pietro? 
Reduce dal pellegrinaggio delle famiglie sabato 26 ottobre 
dopo quattro ore di musiche, filmati, live concert con i Giovanni 
Allevi, le Noemi di X Factor, gli Oreste Castagna, Gipo Scribanti-
no di Rai YoYo, i Luca Barbarossa, le Lorelle Cuccarini e altri, le 
domande si affollavano alla mente, pedalando verso casa. 
“È una festa” qualcuno obietterà subito. D’accordo. Ma sono un 
po’ di anni che la ‘festa’ così come viene spesso definita, assu-
me, complice al solita diretta televisiva, i toni dello ‘spettacolo’. 
Che sono due cose diverse.
Tutti noi sappiamo cos’e una festa. Bastasse, tanto per restare 
in tema di famiglia, pensare a quella per un matrimonio o per 
una prima comunione. Invece che sia l’arrivo della statua della 
Madonna di Fatima al Divino Amore, la giornata della gioventù, 
il raduno dei movimenti, ogni occasione è buona per organizza-
re lo spettacolo. E allora vai col palloncino, via al megaschermo, 
fari accesi sul cantante. Sterzata impressa già sotto il Pontifi-
cato di Giovanni Paolo II, messa in sordina per opportuni motivi 
con Ratzinger, riemersa con forza sotto l’attuale Pontificato. 
Complice forse la facile equazione latinoamerica = folclore.
Ma è proprio invece quando parla Papa Francesco che emerge 
tutta la differenza tra cosa sia uno spettacolo e una Presenza. 
Basta ascoltarlo pochi minuti per cogliere l’abissale diversità 
tra le parole vere e le caramellose adulazioni del presentatore/
presentatrice di turno (Che sia detto a sua discolpa fa quello 
che sa fare). Tra l’edulcorata immagine di famiglia da Mulino 
Bianco che evidentemente è nella testa degli organizzatori e la 

forza di chi quando parla di nonni e bambini, amore e soffe-
renza, “sa” di cosa si sta parlando. Le frasi di Papa Francesco 
lasciano il segno. 
Naturalmente poi la diretta tv impone i suoi ritmi. Per cui c’è il 
filmato e la battuta, l’intervista e dopo la canzone. L’attore e il 
profugo. La conduttrice e il bambino. Riuscendo a banalizzare 
così persino il dolore di Siria e Lampedusa. Che solo le lacrime 
vere, quelle si in diretta, di una giovane madre di famiglia dell’i-
sola hanno saputo restituire.
Quando Papa Francesco a settembre ha chiamato i cattolici 
sempre in Piazza San Pietro per la pace in Siria, secondo un 
momento che aveva un ‘imprinting’ da Lui stesso voluto, ha 
chiesto di pregare, ascoltare, guardare. E quando è calato il 
silenzio, lo è stato davvero per un interminabile quarto d’ora. 
Senza luci e cotillon.
Non so chi nei Sacri Palazzi abbia lasciato crescere l’ idea che i 
raduni in San Pietro debbano essere ‘spettacolo’ . Il complesso 
di inferiorità nei confronti del ‘moderno’? Una facile scorciatoia 
per avvicinare i giovani (ma quando mai?). Un dolciastro recinto 
dove ascoltare rassicuranti canti in chiave ‘pop’? È la diretta, 
bellezza!

Lettera da Roma

SAN PIETRO SEMPRE IN FESTA 
Distinguere tra lo spettacolo e la presenza      
di Paolo Cremonesi



L’ ex caserma Garibaldi e l’ex collegio Sant’Ambrogio saranno 
privilegiati nella rifondazione urbanistica varesina, se rifon-

dazione (chissà mai) verrà. Il governatore lombardo Maroni pro-
mette di cambiare aspetto, funzioni, magari e perfino prospetti-
va alla piazza Repubblica. Carezza l’idea di volgerla in luogo di 
servizio e svago, d’accoglienza e conforto, di rappresentanza e 
prestigio, infine e naturalmente di massima sicurezza. L’auspi-
cio è che l’impegno venga mantenuto, perché l’esperienza inse-
gna a diffidare delle ambizioni progettuali: le parole d’ottimismo 
sono apprezzabili, i fatti ancora (enormemente) di più. 
In piazza Repubblica, nell’ultimo trentennio, ne sarebbero dovu-
ti accadere numerosi: la costruzione d’un edificio a torri nel cor-
ner dove una volta insisteva il capannone Liberty del mercato 
coperto, poi sostituito dalla struttura transitoria (una transitorie-
tà che dura da un sacco d’anni) del teatro-pallone; il restauro o 
l’abbattimento del rudere militare all’incrocio con via Magenta 
per trasferirvi una sede culturale polivalente, in cui ospitare 
auditorium, centro congressi, sale per mostre, biblioteche e via 
elencando; la riqualificazione totale dell’area a selciato - quella 
che sta sopra il maxiposteggio - immaginandone un diverso 
assetto sia di murature sia di verde sia di spazi idonei a essere 
frequentati. Più altro ed eventuale: un segno unitario, una sorta 
di speciale logo di quartiere, che amalgamasse i diversi esercizi 
commerciali; un differente distribuirsi del traffico, preveden-
do la circolarità dei flussi attorno alla zona pedonale così da 
facilitare ingresso e uscita dal park; un recupero di tradizione 
nell’agorà storica, restituendola alle bancarelle degli ambulanti.
Un pacchetto di condivisibili ispirazioni, però rimasto avvolto nel 
cellophane dell’indugio. Dell’incertezza. Dell’indecisione. Intan-

to, mentre 
la piazza si 
dequalificava 
come luogo 
di utile e gra-
devole frui-
zione civica, 
il suo profilo 
d’importanza 
s’accre-
sceva con 
l’insediarsi 
del blocco 
universita-
rio, senza tuttavia che vi facesse seguito alcun adeguamento 
opportuno e razionale. Sicché non ci fu sorpresa alla notizia del 
trasloco bizzozerese delle aule, e c’è rassegnazione alla volontà 
di trasferire il rettorato. 
Ora il presidente regionale annuncia di voler comunque dare 
un destino a ciò che rimarrà dell’ateneo insubrico, e anzi pone 
l’intervento come condizione irrinunciabile per il rilancio del 
luogo. È una buona notizia, con sperabile seguito di ottimiz-
zazione. La città, delusa e scettica, ha bisogno di conservare 
simboli e riferimenti, autorevolezze ed orgogli, e sommamente 
ne ha in un sito non qualunque del suo territorio. Ha ragione, a 
tale proposito, chi suggerisce di riflettere anche in merito alla 
collocazione del monumento ai Caduti di Enrico Butti, posizio-
nato alle origini in piazza XX Settembre e poi spostato nell’at-
tuale parte alta di piazza Repubblica. Se ne potrebbe ipotizzare 
non certo il rimando di fronte all’ex Politeama, apparendo del 
tutto inadeguato a simile causa artistica l’habitat odierno; ma 
la traslazione nel cuore d’una piazza Repubblica di ripensata 
cifra identitaria, senz’altro sì. Esprimerebbe finalmente e per 
intero la sua maestosità etica, facendone partecipi i varesini e i 
forestieri. Un bel segnale, in questa brutta epoca.
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Retrospettiva di Ortelli a Masnago
di Rosalba Ferrero

Universitas 
COSTRUIRE IL VOLANO
Disciplina nella vita,
rinascita del Paese
di Sergio Balbi

Storia
GIUDIZIO E PERDONO
Che cosa insegna Manfredi di Svevia
di Federico Schneider

Attualità 
CON STILE
Sfida ecologica per ridurre gli sprechi
di Arturo Bortoluzzi

Cultura 
SE IL CALCIO È ARTE 
Al “Frattini” studiano il Varese
di Roberto Gervasini

Sport
PALLONI DI PLATINO PER 
MESSI E RONALDO 
Ma i “pericoli” vengono 
anche da altre direzioni
di Ettore Pagani
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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:

Attualità

LA PIAZZA, LE PAROLE, I FATTI 
Il futuro della storica agorà varesina    
di Massimo Lodi


