
La nomina del nuovo arcivescovo di Milano è un fatto di rilievo 
non solo per la vita ecclesiale, ma anche per la vita sociale 

ed economica, dal momento che la metropoli lombarda è un 
fondamentale incrocio di interessi che la rendono una delle 
città più vive d’Europa. La scelta di Papa Francesco di nominare 
monsignor Mario Delpini è significativa sotto vari profili. Anzitut-
to quello umano, per cui la fisionomia del neo-eletto coincide 
con l’identikit del vescovo ideale che il Papa ha spesso tratteg-
giato: semplice nel suo proporsi e preoccupato soprattutto del 
bene del suo popolo più che della sua carriera personale, teso 
più a condividere tutte le esigenze umane che a pretendere di 
risolvere i problemi quotidiani. 
Si è trattato di una scelta tutta milanese, attesa ma anche 
diversa dalla tradizionale consuetudine di mandare a Milano un 
pastore proveniente da Roma, quasi per controbilanciare il peso 
della chiesa milanese (era dai tempi del cardinal Colombo, no-
minato da Paolo VI suo successore a Milano, che non si vedeva 
un vescovo che fosse il frutto della stessa chiesa ambrosiana). 
Oggi la scelta è per un prete tutto ambrosiano, che ha sempre 
vissuto la sua vita sacerdotale dentro la chiesa locale che lo ha 
generato, dapprima come giovane prete, poi come insegnan-
te, responsabile e rettore del seminario arcivescovile, infine 
come vescovo ausiliare e vicario generale della diocesi. Con 
questa decisione il Papa esprime anche il suo apprezzamento 
verso Milano, scegliendo chi, per competenza e fedeltà, è stato 
più vicino al cardinal Scola e può quindi continuarne l’azione 
pastorale. La nomina è stata in generale ben accolta da tutto 
il clero diocesano, e anche dei fedeli che, se pure conoscono 
forse poco la personalità del neo eletto, anche a motivo della 
sua riservatezza e della sua naturale modestia, sono però 
rimasti già piacevolmente impressionati dall’approccio umano, 
sereno, persino ironico, con cui si è presentato pubblicamente, 
mostrando l’aspetto che lo rende quasi più simile ad un prete 
di paese che non all’alto prelato che guiderà la diocesi. La sua 
provenienza da Jerago in provincia di Varese, luogo periferico 
rispetto alla metropoli, lo ha abituato a stare insieme a tutti, 
con un rapporto cordiale che lo immerge immediatamente nel 
popolo. Così si è fatto apprezzare per la sua capacità di predica-
re, parlando anche ai più semplici e meno dotti attraverso brevi 
racconti scritti, dedicati soprattutto ai bambini e agli anziani. 
Ciò non toglie che egli sia un profondo uomo di cultura, che ha 

messo le sue capacità al servizio 
del buon andamento della Chiesa 
diocesana, dimostrando di non 
essere solo un buon funzionario o 
un solerte impiegato di curia, ma 
di conoscere molto bene i dinami-
smi interni alla Chiesa.
Perciò possiamo dire di lui che è un vescovo veramente padre 
perché si è fatto veramente figlio, facendo della leale obbedien-
za ai suoi arcivescovi Martini Tettamanzi Scola il significato del 
suo servizio silenzioso ed efficace, così da lasciarsi generare e 
formare dalla chiesa di Ambrogio e Carlo, senza preoccuparsi 
di apparire sulla scena grazie agli incarichi che gli erano stati 
affidati.
Già presentandosi ai giornalisti, ha mostrato di essere amabile 
e dotato di fine senso dell’ironia, soprattutto nel riconoscere 
alcuni suoi limiti obiettivi, sorridendo anche sui nomi importanti 
dei suoi illustri predecessori (Ildefonso, Carlo Maria, Dioni-
gi) rispetto al suo più comune nome Mario con cui lo hanno 
chiamato i suoi genitori. Ha scherzato anche sul fatto che, non 
amando i traslochi, starebbe ancora volentieri ad abitare nella 
casa del clero dove oggi risiede, assicurando che però non vive 
“sotto i ponti”. Sono battute che tendono a creare un clima di 
familiarità, per superare i formalismi che Don Mario ha impa-
rato a lasciar cadere vivendo la quotidiana semplicità della 
vita del paese dove è vissuto e cresciuto, e dove vivono ancora 
oggi i suoi familiari. La qualità delle relazioni diviene così per 
lui segno di uno stile con cui la Chiesa intende “essere amica 
di tutti gli uomini”, incontrandoli al solo scopo di annunciare 
loro il Vangelo. Ma la forza per fare questo non nasce solo dalle 
sue personali capacità, ma viene dalla fede che gli permette di 
affrontare tutti i doveri e le responsabilità che gli toccano.
Conoscendo personalmente Don Mario, sono certo che non ha 
cercato questa nomina, ma l’ha accolta con l’obbedienza e la 
grande disponibilità di chi sa che la Chiesa di Dio non appartie-
ne ai vescovi, ma alla comunità cristiana, che è il popolo di Dio 
loro affidato. E volendo chiedere un dono a Dio per Milano, ha 
espresso il desiderio che si realizzi per tutti la gioia, perché se i 
milanesi hanno tante capacità operative, devono poter gustare 
anche la vera gioia che solo Dio può dare.
Benvenuto tra noi e buon inizio della sua missione di guida 
della Chiesa ambrosiana che la inserisce nel solco tracciato 
da Ambrogio e Carlo. Sia certo che preghiamo per lei e con lei, 
stringendoci in una rinnovata alleanza pastorale tra sacerdoti e 
laici (parrocchie, movimenti, associazioni, gruppi ed uomini di 
buona volontà) per percorrere insieme il cammino che il Signo-
re ci indicherà.

La discussione aperta da Franceschini sulle alleanze politiche 
del centrosinistra per la prossima legislatura non è una pole-

mica inutile o speciosa e come tale dovrebbe essere considera-
ta anche da Renzi. 
Giusta la decisione del leader di convocare una conferenza 
programmatica per il prossimo dicembre al fine di trovare le 
soluzioni più utili su Lavoro, Fisco, Europa, Corpi sociali e molto 
altro ancora, ma il nodo delle alleanze a lungo andare è ine-
ludibile. Non lo sarebbe, o lo sarebbe stato molto di meno, se 
fosse passato il ballottaggio fra le liste più forti come prevedeva 
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l’Italicum ma la Corte lo ha cassato 
(per ragioni che ancora non riesco 
a comprendere fino in fondo) e di 
questo bisogna prendere atto.
Cosa succederà sul versante della 
legge elettorale è difficilissimo 
prevederlo ma ormai, purtroppo, 
anche Il sistema maggioritario, che 
metterebbe largamente nelle mani 

degli elettori la decisione su quale governo per l’Italia, diventa 
uno sbocco molto arduo ed è probabile che si voterà con il pro-
porzionale. Sono difatti proporzionali, benché diversi fra loro, i 
due sistemi elettorali per la Camera e il Senato modificati dalla 
Consulta. È vero che per la Camera è previsto un forte premio 
per la lista che sul piano nazionale ottenesse più del 40% dei 
voti ma è quasi impossibile che questo risultato possa essere 
raggiunto da chiunque. 
La logica del proporzionale spinge i partiti a presentarsi da 
soli nel tentativo di guadagnarsi la sopravvivenza. In un qua-
dro simile le alleanze si fanno normalmente dopo le elezioni. 
Questo non significa però che non si debba lavorare per la 
prospettiva di una coalizione per il dopo elezioni affinché tale 
coalizione non sia vista dagli elettori come un tradimento della 

loro volontà. 
Nell’attuale situazione è agevolmente ipotizzabile che ci vorrà 
una larghissima alleanza per garantire una sufficiente governa-
bilità. Franceschini ne immagina una che faccia perno anzitutto 
sui partiti con i quali si è governato in questa legislatura. Una 
fetta minoritaria del Pd vorrebbe l’esclusiva apertura ad una 
parte delle forze alla sua sinistra. Renzi per adesso preferisce 
scansare il problema coltivando ancora la “vocazione maggiori-
taria” ma con il proporzionale questo disegno non è realizzabile. 
Il problema è reso ancora più complicato dal fatto che le piccole 
formazioni politiche con le quali allearsi sono praticamente allo 
stato gassoso e la retorica sulla convergenza dei programmi 
lascia spesso il tempo che trova. I programmi senza leadership 
sono quasi sempre delle paccottiglie che si dileguano come 
neve al sole. Due soli esempi: sarà Calenda il leader del “cen-
tro” visto che Alfano si è pesantemente logorato? Sarà guidata 
da Pisapia la parte della sinistra che sembra disponibile ad una 
intesa con il Pd? 
Penso che potrebbe essere necessario l’apporto di entrambe 
queste forze. Da ciò l’esigenza di lasciar perdere ogni vena 
polemica (quando non indispensabile) e di intavolare con loro 
un serrato confronto politico-programmatico senza pregiudiziali. 
È dal Pd, cioè dal più forte, che dovrebbe arrivare l’esempio.

Sarebbe un bene o un male se Renzi si costruisse un suo 
partito? È una domanda oziosa. Perché Renzi ne ha già 

gettato le fondamenta. Basta leggere il libro appena uscito per 
capirlo. E farsene una ragione, se si giudica in torto l’autore. Il 
libro reca un titolo sbagliato, Avanti, essendo evidente l’appa-
rentamento involontario/volontario con l’En March! di Macron, 
e pecca dunque d’originalità, come minimo. Poi, se vogliamo 
indietreggiare nelle epoche, evoca volente/nolente lo storico 
titolo -pur senza punto esclamativo- del giornale novecentesco 
dei socialisti, che nulla ha da spartire (hanno da spartire) con 
il nostro ex premier. Infine, ciò che rappresenta la nota più 
beffardamente dolente, la copertina propone l’immagine d’una 
strada accidentata tra due boschi. A chi la guarda vengono in 
mente, e basta il realismo invece della malizia, i due Boschi con 
la bi maiuscola, padre e figlia, sicché vien facile domandarsi: 
Renzi ha voluto offrire a scopo auoliberatorio un’inevitabile/psi-
canalitica confessione del suo disagio?
Oltre questi appunti formali, sta la sostanza politica. Essa 
racconta d’un leader stufo del partito di cui è alla guida. Perciò, 
delle due l’una: o cambia il partito o cambia lui. Il partito non 
lascia intendere di voler mutare. Una forte maggioranza, una 
tenace minoranza. C’è appena stata una scissione, tira aria di 
bis. Ogni parola, gesto, decisione del capo vengono giudicati 
con il tic della prevenzione, del sospetto, della rosicata. Non 
succede quello che capita nella normalità, ovvero: si discute, 
ci si conta, vincono alcuni e perdono altri, i secondi si mettono 

ragionevolmente (se non de-
mocraticamente) al servizio dei 
primi. Niente affatto. La guerra 
prosegue. Lotta continua, con 
danni evidenti.
Il Pd è ingovernabile, come 
degl’italiani diceva Longanesi 
(poi imitato da Mussolini e da un lungo codazzo di replicanti). 
Trattasi di un’impresa impossibile/inutile. Preso atto della real-
tà, a Renzi conviene mollare il partito senz’attendere che nuove 
schiere l’abbandonino. Non lo sostiene l’ultimo degli osserva-
tori della politica, lo testimonia in prima e autorevole persona 
il segretario dei Dem, qui e là, nei capitoli di una ben scritta 
narrazione. Certo non in modo esplicito, e tuttavia in maniera 
chiara a occhi senza bende e menti senza nebbie.
Resta da comprendere quali saranno i tempi. Non prima del 
voto, salvo cataclismi. Ma dopo sì. Il proporzionale lascerà 
mani libere per le alleanze di governo, le alleanze di governo 
produrranno una maggioranza trasversale sinistra/destra, la 
maggioranza trasversale sinistra/destra appare consustanziale 
al renzismo. Che guarda ai problemi, mira a risolverli senza 
ideologizzazioni, cerca intese sui fatti anziché sulle parole. 
Uno più uno più uno fa tre. Se i citati (appunto tre) punti riempi-
ranno l’agenda del prossimo futuro, sarà il governo del Paese a 
consentire al figliol magico -si scherza, eh- di costruire un nuovo 
partito, il suo partito, e non viceversa. Ovvero il nuovo partito 
che costruisce un governo. Non un sorprendente paradosso, 
qui da noi. Siamo i maestri del genere, pur se talvolta arriva 
qualcuno a darci una nuova lezione. Simpatico o antipatico 
che sia. Perciò aspettiamoci il PdR o il PdN, il Partito di Renzi 
o il Partito della Nazione, o chissà che nome per esprimere un 
omen. O per recitare il definitivo amen.

C i sono ancora docenti, genitori, e, ahimè, dirigenti scolastici, 
convinti che la composizione di una classe - quanti bravi e 

quanti meno bravi ne fanno parte - determini in modo rilevante 
la qualità pedagogica e il livello raggiunto dai singoli allievi e dal 
gruppo classe nella globalità. Ancora oggi spaventa la sola idea 
dell’eterogeneità: provenienza geografica, sociale, culturale 
degli studenti, grandi o piccoli, sono percepite come concause 
dello scarso successo del nostro sistema scolastico nelle prove 
ufficiali internazionali.
Giorni fa la stampa ha dato spazio a questo argomento a par-
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tire dalla denuncia di un maestro di scuola primaria: esistono 
ancora classi “ghetto” che purtroppo hanno l’avallo delle 
autorità. I dati statistici confermano la tendenza alla pratica 
delle classi omogenee soprattutto nel sud: di qua i bravi per 
nascita e per status, di là i meno dotati di background culturale 
e sociale. La riflessione, amara, è che i ragazzi “poveri” alle 
spalle hanno spesso famiglie prive degli strumenti necessari 
per ribellarsi all’ingiustizia di una scuola che dovrebbe essere 
nata per colmare le differenze nella scala sociale. Purtroppo 
anche in alcune zone del nord, è questa la denuncia di un 
genitore veneto a cui è seguita la lettera del maestro, vengono 
formate classi la cui omogeneità contrasta apertamente con 
il dettato costituzionale e con le leggi fondamentali del nostro 
ordinamento scolastico.
Non c’è dubbio: la nostra legislazione afferma il principio dell’u-
guaglianza delle opportunità alle cui fondamenta sta il criterio 
della equi - eterogeneità che impone la formazione di classi che 
includano, tutte, studenti di diversa estrazione. La convinzione 
su cui poggia il principio si basa sulla ricchezza di una classe 
composta da gruppi differenziati che riescono a garantire ad 
ogni singolo studente la possibilità di accrescere i propri ap-
prendimenti, anche grazie all’interscambio tra i compagni. 
Al contrario, nella classe con gruppi omogenei - per capacità o 
per estrazione socioculturale - gli squilibri aumentano. Faccia-
mo un esempio: in una classe di bambini “stranieri”, meglio 
definibili di diversa nazionalità, lingua e cultura, sarà difficile il 
confronto con la lingua parlata dai coetanei italiani, più com-
plessa la conoscenza dell’ambiente sociale e culturale, più 
difficile l’arricchimento tramite le esperienze amicali tipiche di 
questa età. Gli alunni autoctoni, a loro volta, se sono inseriti in 
una classe omogenea di soli italiani, magari in maggioranza di 
pari livello socio culturale, non verranno a contatto diretto con 
coetanei portatori di culture, di saperi, di modi di essere diversi. 
Questa situazione, nella società globalizzata del terzo millen-

nio, costituisce un forte 
limite e comporta una 
perdita di opportunità 
per il futuro delle nuove 
generazioni nel mondo 
occidentale ormai irre-
versibilmente multicul-
turale.
La maggior parte delle 
scuole che conosciamo 
si è dotata di criteri 
oggettivi per la formazione delle classi. In ogni regolamento di 
istituto vengono affermati i principi di equità a cui si dovrebbero 
attenere gli operatori scolastici. Però ...
Però molti di noi sono a conoscenza di scuole con classi omo-
genee verso l’alto e di scuole, magari nello stesso territorio 
cittadino, o nel paese limitrofo, con classi omogenee però verso 
il livello più basso. 
Facile. Individuando per il figlio una scuola ritenuta di buon 
livello, anche se l’istituto si trova lontano dalla propria abitazio-
ne, si ottiene il risultato atteso: tanti ragazzi con risultati medi o 
medio alti si iscrivono allo stesso istituto con la fama di scuola 
selettiva e la giusta classe omogenea è fatta. Le possibilità di 
ritrovarsi con compagni “scelti” aumentano mentre, in maniera 
direttamente proporzionale, la scuola tralasciata dalle famiglie 
più attente si ritrova con troppi studenti selezionati verso il 
basso.
Il problema sollevato dal maestro Lorenzoni e subito raccolto 
dalla ministra Fedeli da un lato è un problema di coscienza, 
dall’altro di maturità sociale. Non basterà la circolare che il 
MIUR sta preparando per i dirigenti scolastici a modificare la 
situazione. 
Ma noi gettiamo un sasso nello stagno delle presunte certezze 
pedagogiche: almeno parliamone.

Cosa ci fa all’interno di una chiesa l’immagine affrescata di 
un contadino che miete il grano, o che vendemmia, o che 

raccoglie le castagne? È una domanda che si facevano spesso 
gli incaricati che San Carlo Borromeo inviava nelle parrocchie 
della Diocesi di Milano per visitare anche le parrocchie più 
sperdute. Nella parte bassa delle absidi, infatti, gli affreschi con 
la rappresentazione dei lavori dei Mesi erano molto frequenti. 
Un po’ sconcertati e un po’ scandalizzati, di fronte a soggetti 

che ritenevano più adatti 
ad un palazzo che a un 
edificio sacro, i visitatori 
cinquecenteschi ordinarono 
quasi sempre di cancellarli 
ricoprendoli con una mano 
di bianco. Per questo motivo 
pochi sono giunti fino a noi, 
in genere grazie a restauri 
relativamente recenti.
Quella che nel Cinquecento 
pareva una bizzarria incom-
prensibile era in realtà una 
tradizione medievale , con 
salde basi nella teologia 
cristiana. Appoggiandosi al 

testo del Vangelo i lavori che si susseguono nell’anno agricolo 
erano letti come metafora della vita del fedele e del suo cam-
mino verso la salvezza. Venivano così esaltati il senso sacro del 
tempo e il valore positivo del lavoro, introducendo nello spazio 
della chiesa la concretezza della vita quotidiana
La presenza di cicli dei Mesi nel nostro territorio è documentata 
già in epoca romanica, nella chiesetta di Aga sopra Casalzui-
gno, e a Jerago in san Giacomo al Castello dove restano solo 
labili tracce, In San michele a Gornate Olona i Mesi sono raffi-
gurati su un velario, cioè una finta tenda dipinta che faceva da 
base alla complessa decorazione dell’abside. Questa culmina 
in alto con la figura del Redentore nel catino absidale, mostran-
do così Cristo come signore del mondo e del tempo. Le figure 
erano realizzate come semplici disegni color ocra rossiccio 
sullo sfondo bianco. Ben leggibile rimane la figura di Gennaio, 
rappresentato come un uomo con due volti, ricordo del Giano 
bifronte degli antichi romani
Nelle chiese rurali l’uso di rappresentare i Mesi dura a lungo 
soprattutto nelle vallate alpine, dove troviamo ancora esempi 
all’inizio del Cinquecento. Normalmente queste nsono collocati 
nell’abside ai piedi dei dodici Apostoli ma talvolta li troviamo 
sulle pareti laterali della navata, cioè nella zona destinata 
ai fedeli, a far da base a cicli narrativi o a semplici immagini 
votive. Ormai si diffondono rappresentazioni complesse a colori 
vivaci, ricche di particolari narrativi, che riflettono pratiche 
agricole e artigianali locali. Per Gennaio si raffigura un uomo 
intento a mangiare mentre si scalda davanti al fuoco e gode dei 
frutti di un intero anno di lavoro, così come possiamo vedere a 
Maccagno e a Viconago. Febbraio presenta la lavorazione della 
vigna, con la potatura delle viti o la preparazione dei paletti di 
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sostegno. I mesi successivi mostrano invece una connotazione 
simbolica: Marzo il vento che soffia, Aprile l’esplodere della 
primavera con i suoi fiori. Maggio, con la cavalcata del signore, 
è l’unico mese che apre uno spiraglio sulla vita cortese, ma da 
Giugno si ritorna al ciclo dell’anno agrario. 
Qui le differenze locali si fanno più evidenti: le zone di monta-
gna introducono ad esempio la falciatura dei prati, operazione 
fondamentale per l’allevamento alpino, oppure spostano la 
mietitura al mese di luglio, come richiesto dalle condizioni 
climatiche. Grande attenzione viene riservata alla raccolta delle 

castagne, base 
dell’alimenta-
zione povera, 
descritta con 
abbondanza di 
dettagli realistici. 
Settembre è però 
per tutti il mese 
della prepara-
zione delle botti 
in attesa della 
vendemmia, e tra 

Novembre e Dicembre si compie il rito dell’uccisione del maiale, 

la cui carne con-
servata avrebbe 
dato un contribu-
to determinante 
alla sopravvi-
venza invernale 
delle famiglie 
contadine.
Specialista di 
questo genere di 
cicli era la bot-
tega di Antonio 
da Tradate, pittore abitante a Locarno e attivo tra Quattrocento 
e Cinquecento soprattutto nella parte settentrionale del Lago 
Maggiore. Oltre ai molti esempi ticinesi (meritano una visita 
almeno Ronco sopra Ascona, Mesocco, e Palagnedra) si pos-
sono vedere alcune sue superstiti scene di Mesi nel già citato 
Sant’Antonio a Maccagno Superiore.. Sono invece opera dell’e-
nigmatico Guglielmo da Montegrino i quadretti in San Giorgio di 
Brissago Valtravaglia, dove sul muro di fondo dell’abside antica, 
sotto la scena della Crocefissione, rimangono Maggio,Giugno, 
Luglio, Agosto e Settembre, vivaci testimonianza delle pratiche 
agricole di un tempo.
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la mira sbagliata
di Ettore Pagani
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