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Sembrerà un romanzo. Ma non lo è.  
 
Tutto vero, dall‟inizio alla fine, anche nelle virgole e nei 
punti.  
 
Avrei dovuto mettere ogni tanto i tre puntini  
di sospensione, per far capire che le cose da dire  
erano tante altre. 
 
Racconto una storia, che non è solo un‟avventura  
piena di imprevisti, ma qualcosa di imprevedibile.  
 
Come imprevedibile è la storia di una fede  
mai sazia di cercare.  
 
E come imprevedibile è la storia di un ideale o di un sogno  
lì alla portata di mano, ma sempre oltre, e altrove. 
 
Perché far rivivere ricordi che forse sarebbe stato meglio  
lasciar perdere? 
 
Perché fare nomi e cognomi col rischio di mettere in cattiva 
luce delle persone, giudicandole senza averne il diritto? 
 
Perché ricostruire una vicenda che forse Dio stesso  
avrebbe preferito che io dimenticassi?   
Perché… forse… probabilmente… 
 
I dubbi ci sono: è opportuno o no ricordare  
nomi e fatti del passato?  
 
Meglio dunque non ricordare? Meglio perdonare e lasciar 
vivere senza creare ulteriori ferite? 
 
Non saprei cosa sarebbe meglio. Non sono Dio per saperlo. 
Ma neppure sono uno che sa dimenticare. 
 
Dimenticare non è forse sfuggire alle proprie responsabilità, 
e permettere ad altri di cavarsela sempre a buon mercato? 
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PRESENTAZIONE DI DON GIORGIO 



Nulla di vendicativo, comunque. Solo ricordi che  
vorrebbero far rivivere un passato ancora presente:  
non solo nella memoria, ma nel cuore di chi crede che  
il presente vive di un passato che c‟è ancora,  
in tutte le sue debolezze umane e  
nella forza di un Dio che agisce nella forza  
di chi non cede al passaggio del tempo. 
 
I puntini sottintesi dovrebbero riguardare anche  
tutte le mie debolezze, che magari dal libro sembrano  
coperte da un forte carattere, apparentemente  
mai in difficoltà o in crisi. 
 
Nessuno è così tanto forte da non essere altrettanto 
debole.  
 
Mostrare le debolezze potrebbe anche apparire come una  
giustificazione o un elogio indiretto di una pseudo umiltà, 
altra maschera che copre quell‟ignavia o quieto vivere 
che mette pietre sopra pietre su un passato  
ritenuto “inutile”, quasi una sfida al Dio della Storia,  
che non passa invano. 
 
Giudicate questo libro come volete. Per me è stato facile 
ricordare e segnare su dei fogli, come è stato istintivo  
discernere i fatti secondo un criterio mio personale. 
 
Ma, vi assicuro, non è stato facile ricordare e scrivere,  
senza soffrire.  
 
E non mi sembra di lasciare il lettore in balìa di pagine  
rabbiose e fredde, insensibili come giudici implacabili,  
senza dare qualche emozione di quel pathos che traspare 
da ogni riga, anche in quei puntini di sospensione  
che avrei dovuto seminare, un po‟ ovunque. 
 
don Giorgio  

Cereda, frazione di Perego (Lc) 
marzo 2015 
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BREVI NOTE AUTOBIOGRAFICHE 
 

Non nascondo il mio paese di origine. Non mi ritengo 
così importante da vergognarmi di essere nato in un picco-
lo Comune, come Rovagnate, nel cuore della verde Brianza 
collinare. Allora, in provincia di Como; oggi, di Lecco. 

 
Sono nato il 18 aprile 1938, un anno prima che scop-

piasse il secondo conflitto mondiale. Ho pochi e vaghi ricor-
di, ma non per questo insignificanti. L‟infanzia è stata sicu-
ramente segnata da “qualcosa”, che resterà per sempre 
impresso nel mio inconscio. Lascio agli psicologi e agli psi-
chiatri stabilire fin dove un bambino possa liberarsi dalle 
paure accumulate in anni di guerra. 

 
Sulla mia carta d‟identità tuttora c‟è scritto: “nato a San-

ta Maria di Rovagnate”. Allora, c‟era già la fusione dei Co-
muni. Non erano, comunque, tali da poterli confondere nei 
confini, come oggi. Non c‟era quello sviluppo edilizio che, 
successivamente, col boom economico, darà una svolta 
spesso caotica e selvaggia anche ai nostri piccoli paesi. 

 
La chiesa di Rovagnate, dedicata a San Giorgio martire, 

suggerì ai miei genitori di scegliere il nome che porto. Beh, 
diciamo che furono quasi costretti dalle parole del parroco, 
don Pompeo, che proprio in quei giorni si era lamentato 
che nessuno a Rovagnate portasse il nome del patrono. Fu 
tale la sua gioia, quando i miei genitori gli dissero di aver 
scelto Giorgio, che rifiutò la tariffa canonica. Posso dire di 
essere stato battezzato “senza il vil denaro”.  

 
Figlio di operai, a loro volta figli di contadini, crebbi sen-

za tanti grilli per il capo. I capricci non erano permessi. La 
vivacità era tollerata, ma entro certi limiti. A scuola biso-
gnava studiare: le maestre non scherzavano, usando anche 
metodi pedagogici che oggi sarebbero discutibili.  
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I genitori si fidavano delle insegnanti, che avevano per-
ciò un‟autorità quasi assoluta. C‟era rispetto per la scuola 
come per una istituzione sacra. I genitori non si permette-
vano di parlar male delle maestre davanti ai figli. Non come 
oggi che i figli hanno sempre ragione, anche quando ne 
combinano di tutti i colori.   

 
Quella volta – erano rari comunque i casi – in cui tornai 

a casa con una nota, mio padre senza discutere mi diede 
subito una bella ramanzina, ma il giorno dopo, senza dirmi 
nulla, si presentò a scuola per sapere il motivo di quella 
nota. Così dovrebbero fare tutti i genitori!  

 
 La prima esperienza religiosa, direi traumatica, fu quan-

do – intorno ai sette anni – mi accostai per la prima volta 
alla confessione. Ero così emozionato che non riuscivo a 
dire una parola.  

 
Il parroco, che nel frattempo era cambiato e si chiamava 

don Gaspare, anziché incoraggiarmi, mi rimproverò in malo 
modo di non essermi preparato a sufficienza. Per arrivare 
allo stanzino del confessionale bisognava salire pochi gradi-
ni, ma, quella volta, tornando in chiesa, mi sembrarono 
cento. Quell‟episodio non mi uscirà mai dalla testa, e mi 
servirà, da prete, a rivedere la confessione dei bambini. 

 
Nel 1947, la mia famiglia si trasferì nel vicino paese di 

Perego, e qui incontrai un nuovo parroco, don Alfonso, che 
era particolarmente manesco: per questo motivo, fortuna-
tamente aiutato nella scelta da mio padre, non volli mai 
fare il chierichetto.  

 
Se dovessi trovare quale profonda motivazione mi abbia 

spinto a farlo, non saprei. Sta di fatto che in prima media 
mi trovai in seminario, a San Pietro Martire, vicino a Seve-
so, città che diventerà poi famosa per l‟incidente, avvenuto 
il 10 luglio 1976 nell‟azienda ICMESA di Meda, con la fuori-
uscita e la dispersione di una nube della diossina TCDD, 
una sostanza chimica fra le più tossiche. 
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In ogni caso, inizialmente cosciente o no, la vita di semi-
nario servì a temprarmi il carattere al senso del dovere. Sì, 
la disciplina era rigidissima, molto simile a quella di un col-
legio: anzi, ancora più dura, perché era scandita dalle rigi-
dissime e antiquate regole scritte da San Carlo Borromeo 
nel Cinquecento. Tuttavia, pur respingendone gli eccessi, 
non posso dire di aver subito traumi particolari. Anzi, ripe-
to, il mio senso al dovere, oltre alla educazione familiare, lo 
devo anche alla educazione seminaristica.  

  
Ma l‟aspetto più positivo fu senz‟altro quello scolastico. 

Non dimentichiamo che venivo da una scuola elementare di 
paese, dove più classi di cicli diversi venivano accorpate. 
Comunque, ben presto ricuperai, anche perdendo un anno 
scolastico (la terza media), che paradossalmente mi diede 
una tale scossa da superare man mano tutti i miei compa-
gni, fino a prendere in terza teologia la medaglia per esser-
mi classificato secondo per i migliori voti scolastici.    

 
In seminario, ero un ragazzo piuttosto semplice, discipli-

nato, per di più timido di carattere. Soprattutto negli anni 
del liceo, che trascorsi nel Seminario di Venegono Inferiore 
(Varese), ebbi la fortuna di trovare bravissimi professori 
come don Ubaldo Valentini, un orso all‟apparenza, ma com-
petente nelle sue materie: storia, greco e latino. E come 
posso dimenticare il mitico Ferdinando Baj, mio padre spiri-
tuale? Sì, un mito allora, per noi giovani seminaristi, sem-
pre alle prese con varie problematiche inerenti alla scuola o 
alla nostra formazione psicologica e sessuale. Egli sapeva 
metterci a nostro agio e, se occorreva, ci difendeva da pro-
fessori talora un po‟ carogne. Ricorderò sempre la famosa 
predica del “però”. Ci invitava spesso a pregare per una 
“grazia particolare” (nota solo a lui), che stava aspettando. 
Chissà, se prima di morire, è stato esaudito! 

 
Terminati gli anni liceali, con il conseguimento presso 

una scuola pubblica di Varese del diploma di maturità clas-
sica (quanto sudammo quegli esami, sia perché faceva un 
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caldo torrido: mettevamo le mani in un secchio di acqua 
fresca per riuscire a studiare, sia perché è stato veramente 
impegnativo prepararsi sulle materie di tre anni di liceo), 
prima di passare in Teologia, trascorsi un anno a Saronno, 
presso una nuova struttura di proprietà della Diocesi, vicino 
al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Era un anno 
di forte spiritualità, chiamato Propedeutico. Ho ancora un 
vivo e ottimo ricordo. 

 
Entrai poi in Teologia. Il primo anno lo trascorsi come 

prefetto (assistente disciplinare dei ragazzi) presso il Colle-
gio arcivescovile di Cantù. Poi, il secondo anno, mi manda-
rono nel Seminario di San Pietro Martire, come prefetto dei 
seminaristi. Qui non posso dimenticare don Dionigi Tetta-
manzi, che ci insegnò (forse era il suo primo incarico) Teo-
logia morale. Era già ammirevole per la sua semplicità. 

 
 Gli altri anni di Teologia li passai nel Seminario di Vene-

gono Inferiore, dove trovai professori veramente in gamba: 
don Pino Colombo, don Giovanni Moioli, don Giovanni Sal-
darini, poi cardinale di Torino, e, in particolare, quel don 
Ambrogio Valsecchi, che poi avrà grossi problemi con le 
istituzioni ecclesiastiche. Graditissime le sue ore di Morale, 
con accenni sempre acuti al mondo politico.   

 
E così, senza incontrare particolari difficoltà, e senza 

prendere “chiodi” (una parola che nel gergo seminaristico 
indicava “provvedimenti disciplinari”), arrivai all‟Ordinazione 
sacerdotale.  

 
Un mese prima, venne a Venegono a salutarci ad uno ad 

uno il cardinale Montini, in partenza per il Conclave. Ci assi-
curò che sarebbe tornato a Milano. Ma i cardinali pensaro-
no bene di nominarlo papa.  

 
Il 28 giugno 1963, fui ordinato ministro di Cristo da par-

te del Rettore Maggiore dei Seminari, Giovanni Colombo, 
che successivamente verrà nominato Arcivescovo di Milano.  

  
BREVI NOTE AUTOBIOGRAFICHE 
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INTROBIO 
dal 1963 al 1966 

 

Nella mia lunga esperienza sacerdotale (più di cinquan-
t‟anni), da quel lontano 1963 quando novello prete fui de-
stinato a Introbio, dove rimasi tre anni, per passare poi a 
Cambiago (dal 1966 al 1974), a Sesto San Giovanni (dal 
1974 al 1983), successivamente a Balbiano e Colturano 
come parroco (1983), e soprattutto nella pausa sabbatica 
come battitore libero alle dipendenze dirette del cardinale 
Carlo Maria Martini (1984-1996), infine a Sant‟Ambrogio in 
Monte di Rovagnate (dal 1996 fino al 14 settembre 2013), 
mi son fatto man mano una certa idea, a contatto con la 
realtà, di ciò che è il “dissenso” nella Chiesa. Naturalmente, 
sulla mia pelle. 

 
Per dissenso non intendo quel criticismo, quasi innato e 

fine a se stesso, che porta a ribellarsi su tutto. Dissenso 
per me consisteva nel tentare di vivere il Cristianesimo ra-
dicale, non necessariamente in linea con quello imposto 
dalla gerarchia ecclesiastica.  

 
Iniziai quasi nel silenzio, per poi arrivare a scelte sempre 

più radicali. Il contesto ambientale ebbe la sua importanza: 
a contatto con le reali problematiche della gente, e nel con-
testo socio-politico, nonché ecclesiale, in piena evoluzione. 
Basterebbe pensare al boom economico di quegli anni, e al 
Concilio Vaticano II. 

 
Dunque, i primi tre anni del mio ministero pastorale li 

trascorsi a Introbio. Dire qualcosa di questo paese caratte-
ristico della Valsassina (allora in provincia di Como) è il mi-
nimo che possa fare, anche per un dovere di riconoscenza.   

E pensare che ero così immerso nel mio ministero locale 
– secondo quel principio che non mi abbandonerà mai 

  
INTROBIO (1963-1966) 
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(forse perché innato fin dalla nascita) per cui l’attacca-
mento al posto “è tutto per me” – che neppure mi accorge-
vo della bellezza del paese.   

 
Rubo queste notizie da internet.    

***  
La Valsassina – considerata il polmone verde della Lom-

bardia, un ambiente ricco di fitti boschi con un‟im-

portante fauna selvatica, racchiusa in un incavo di terra 

ai piedi del gruppo delle Grigne – comincia dal colle Bali-

sio e si allarga su ampie praterie interrotte dal verde 

brillante delle colline che creano un interessante effetto 

di contrasto con le chiome più scure delle zone boschive. 

Il tutto è sovrastato da enormi montagne, dove le cime 

delle Grigne presentano una scenografia inaspettata: 

sono vere e proprie torri che ospitano all‟interno nume-

rose cavità e gallerie.   
Il torrente Pioverna, che scorre verso nord per poi sfo-
ciare nel lago di Bellano, nei secoli ha formato una ma-
gnifica e misteriosa gola naturale che è ancora oggi la 
più nota località turistica del Lario.   
Anche la cascata di Introbio, formata dal torrente Trog-
gia, offre uno spettacolo unico, così intenso da colpire 
addirittura la fantasia di Leonardo da Vinci.   
Ed è qui, nel cuore della Valsassina, che nascono alcuni 
dei prodotti caseari più conosciuti d‟Italia, dove spiccano 

le specialità tipiche d‟alta qualità come il Taleggio Dop, 

stagionati ancora oggi all‟interno delle grotte della valle 
come da tradizione. Nel lontano 1882, Eugenio Cade-

martori aprì la sua prima “casera” per la maturazione dei 

formaggi secondo un metodo tradizionale: il processo di 
stagionatura dei formaggi ancora oggi è condotto nelle 

famose e uniche Grotte naturali di Introbio.   
La valle di Biandino è una delle principali valli laterali 
della Valsassina ed è sicuramente la più interessante dal 

  
INTROBIO (1963-1966) 

 
12 



punto di vista naturalistico e paesaggistico; l'assenza di 
centri abitati e la difficoltà di accesso hanno mantenuto 
la valle aspra e selvaggia con un ambiente naturale an-
cora quasi intatto ed una flora e fauna speciali.   
Nel centro della valle c‟è il Rifugio Madonna della Neve – 
con annesso l‟omonimo Santuario, in realtà una piccola 
chiesa – fatto edificare nel 1664. Ogni 5 agosto il Santu-
ario è meta di una processione che sale a piedi da Intro-
bio per ringraziamento della protezione offerta nel corso 
dell'epidemia di colera del 1836.   
 

***  
A proposito della Madonna della Neve, per accedervi – ai 

miei tempi – non si poteva usare l‟auto, ma, solo per un 
breve tratto, casomai la motoretta. Altrimenti si saliva con 
la fatica delle gambe. La strada sterrata, tracciata un po‟ 
alla carlona, in circostanze assai strane, non era molto fa-
vorevole. I chilometri poi non erano pochi.  

 
Solo poche volte mi è capitato di andarvi a celebrare la 

Messa, d‟estate. Tuttavia il mio parroco, don Arturo, molto 
previdente in queste cose, provvedeva all‟assistenza spiritu-
ale, offrendo ospitalità ai Padri gesuiti, che restavano allog-
giati per tutto il tempo estivo, presso il Rifugio.  

 
Non posso poi dimenticare la famosa processione d‟inizio 

agosto, in occasione della Festa della Madonna della Neve. 
Era un‟usanza ormai secolare, da quando gli abitanti di In-
trobio avevano fatto un voto alla Madonna.  

 
Narranno gli storici del paese.  
 

*** 
Era il 1836. Il colera arrivò anche in Valsassina, mieten-
do vittime e seminando terrore in tutti i paesi. Il conta-
gio si manifestò in Valle verso la metà di luglio e cessò 
alla fine di settembre. Gli introbiesi in quei mesi terribili 
salirono a Biandino a invocare la protezione della Ma-
donna della Neve, facendo voto di ripetere ogni anno la 
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processione di penitenza e ringraziamento se la Vergine 
avesse esaudito le loro preghiere. Introbio fu preservato 
dal colera. Da quella data la Beata Vergine della Neve 
divenne la “Madonna di Biandino”. Il voto degli avi è 
tuttora puntualmente rispettato e, anche se al Santuario 
non si sale più a piedi scalzi, da 150 anni per gli intro-
biesi ol dì de la Madona è il 5 di agosto. 

 
*** 

Ad ogni modo, non posso fingere dicendo che la tradi-
zione fosse rispettata con la stessa fede degli “avi”. Forse la 
gioia del mattino, benedetta con qualche bicchiere di trop-
po, si tramutava in un‟allegria un po‟ “esuberante”. E il par-
roco aveva un gran da fare a mantenere i bollori tra le ri-
ghe.  

 
Uno dei miei più cari ricordi è senz‟altro l‟esperienza pa-

storale a Villa Serena. Dico subito che la mia presenza a 
Introbio (da non dimenticare che era allora un paese di cir-
ca mille abitanti, tranne d‟estate quando si affollava per il 
turismo) era dovuta proprio al Preventorio, che ospitava 
parecchi tra bambini e grandicelli, predisposti o particolar-
mente esposti alla tubercolosi. In altre parole, dovevo esse-
re una specie di cappellano. E ciò non mi risultò di peso, 
anzi presi a cuore l‟incarico, introducendo qualche novità 
tra i ragazzi, impegnandoli anche con degli strumenti musi-
cali. Le Suore mi appoggiavano. Vorrei ricordare Madre Vit-
toria, che sparì però troppo presto. Seppi poi che era anda-
ta in Missione. La sostituì Suor Beniamina, con cui collabo-
rai con ottima intesa. 

 
D‟altronde, in parrocchia non avevo molto da fare, tran-

ne, come dicevo, d‟estate quando il paese si riempiva di 
villeggianti. Toccava a me preoccuparmi anche delle pelli-
cole dei film da proiettare: dovevo collegare tra loro (con lo 
shock) le varie bobine, anche con una certa maestria, per 
evitare che la pellicola si rompesse e che il pubblico fi-
schiasse, soprattutto quando ero costretto (la curia ci se-
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gnalava il pezzo!) a tagliare qualche scena troppo osé, e 
allora bastava poco: un bacio di troppo. Capitava anche di 
dover io stesso proiettare il film, e non era tanto semplice 
con il proiettore (Pio Pion) da 32 mm, privo ancora di lam-
pada a corrente. Si usavano i carboncini, uno negativo e 
l‟altro positivo, che, quando entravano in contatto, faceva-
no luce, però consumandosi a poco a poco. Dovevo quindi 
stare attento, perché durassero almeno per un “tempo” 
della durata della proiezione, altrimenti dalla sala... altri 
fischi!  

 
In compenso, mi guadagnavo anche da vivere. Per ogni 

proiezione, prendevo mille lire! Arrotondavano lo stipendio 
parrocchiale che era di trentamila lire mensili. In realtà, alla 
parrocchia non costavo nulla, dal momento che, come sep-
pi più tardi, quelle trentamila lire provenivano dalla Direzio-
ne del Preventorio. Per fortuna abitavo con i miei genitori, 
che naturalmente non mi facevano mancare nulla.  

 
D‟estate, dunque, la vita del paese era più movimentata. 

Se non altro, i rapporti con la gente erano più “aperti”, sen-
za voler offendere quelli del posto. I valligiani, si sa, sono 
gente un po‟ chiusa.  

 
Tuttavia, con un piccolo gruppo di giovani del paese, 

soprattutto nel periodo invernale, tentai una scuola biblica. 
Fu una bella iniziativa.  

 
Nacque a Introbio anche l‟idea di realizzare il Presepio 

vivente in chiesa. Rischiai un po‟ a mettere alcuni bambini 
come angioletti proprio sull‟altare maggiore, sul gradino più 
alto, offrendo così al pubblico uno scenario suggestivo, co-
me essere a teatro, usando come sipario il moschetto (o 
padiglione) dell‟altare. Oggi caduto in disuso in quasi tutte 
le chiese, il moschetto (o padiglione) – cambiava di colore 
secondo il periodo liturgico – era costituito da un grande 
triangolo di stoffa che andava posizionato dietro l‟altare, 
appeso dal vertice superiore ad una corona lignea o metalli-
ca e tenuto aperto ai lati da due statue di angeli.  

  
INTROBIO (1963-1966) 
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Questa idea del Presepio vivente, pur adattandola alle 
varie chiese, la riprenderò nelle mie successive esperienze 
pastorali, anche a Monte.   

 
Come mai rimasi solo tre anni a Introbio? Quando venni 

a sapere che il Preventorio di Villa Serena avrebbe chiuso, 
per la continua diminuzione dei bambini, non ci pensai due 
volte. Scrissi una lettera in curia, senza dir nulla al mio par-
roco, dicendo in sintesi: “Sono qui a fare vacanza, se avete 
bisogno di un prete, sono a vostra disposizione”. La scrissi, 
se non mi tradisce la memoria, poco prima del Natale del 
1965. Non passarono due mesi, ed ebbi la risposta. La mia 
richiesta era esaudita, ma dovevo pazientare ancora un po‟: 
la curia doveva decidere tra due paesi, che entrambi aveva-
no bisogno di un sacerdote. 

 
Fui finalmente chiamato in curia, e mi dissero che la mia 

nuova destinazione era la comunità di Cambiago. Alla do-
manda: «Scusate, ma questo paese dove si trova?». Mi 
risposero, in modo distaccato: «Guarda la cartina!».  

 
Col senno di poi, gli anni di Introbio furono inutili oppure 

servirono a qualcosa? Sono convinto che mi servirono, co-
me preparazione per le esperienze successive. Da Cambia-
go in poi ci sarà in me come un risveglio sempre più esplo-
sivo di energie prima sconosciute. Tuttavia, l‟esperienza dei 
tre anni di attesa, come metodo diciamo pastorale, tornava 
ad ogni parrocchia dove andavo. Tranne Cambiago dove 
partii subito (non potevo fare diversamente dopo i tre anni 
di attesa a Introbio!) e Balbiano con Colturano, dove una 
serie di circostanze impellenti mi costrinse a fare scelte im-
mediate, quando arrivai a Sesto San Giovanni e a Monte 
passarono mesi o anni prima che prendessi decisamente in 
mano la situazione.  

 
Non posso chiudere, senza fare un accenno al mio primo 

parroco, don Arturo. Un parroco “sui generis”, ma che la-
sciò un segno a Introbio: non solo come responsabile della 
comunità. Ancora a quei tempi era difficile distinguere la 
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parte religiosa dalla parte civile. Don Arturo non si disinte-
ressò affatto della vita sociale e politica del paese. Certo, a 
modo suo. Anche per questo, non tutti accettavano le sue 
ingerenze “politiche”.  

 
Don Arturo, in poche parole, a Introbio, e anche in tutta 

la Valsassina, era una vera “istituzione”. Parroco dal 1931, 
possiamo dire che rimase a Introbio mezzo secolo (48 anni 
precisamente). Dopo la sua morte, avvenuta nell‟ottobre 
del 1985, l‟amministrazione comunale introbiese gli dedi-
cherà una via in paese.  

 
Fu infaticabile anzitutto come parroco: curò e abbellì la 

chiesa parrocchiale, senza dimenticare la chiesetta di Bian-
dino; costruì gli ambienti oratoriani, tra cui il salone cine-
matografico. Nessuno riuscirà mai a sapere tutto il bene 
“nascosto” che egli fece per la sua gente.  

 
Teneva fedelmente un Diario (Liber chronicus) e stam-

pava mensilmente un Bollettino parrocchiale: “L‟Angelo del-
la Famiglia”. Un titolo che era già un programma! 

 
Non possiamo dimenticare poi l‟opera coraggiosa e cari-

tatevole di don Arturo durante il periodo più difficile del 
fascismo.  

 
Don Giovanni Barbareschi nel suo libro Memoria di sa-

cerdoti “Ribelli per amore” , scritto nel 1986, dedica a don 
Arturo Fumagalli quattro pagine. Tra l‟altro, scrive: «Leg-
gendo il “liber chronicus” della parrocchia si vede quanto 
eroismo, quanta carità, quanto spirito di sacrificio, quanta 
capacità di rischiosa dedizione al bene del suo popolo, ha 
saputo dimostrare questo Parroco nel doloroso periodo di 
guerra».   

 
Tutti ancora oggi ricordano la commozione e il dolore di 

don Arturo, quando dovette assistere spiritualmente sei 
giovani condannati a morte mediante fucilazione, dopo es-
sere stati catturati in combattimento nelle azioni di rastrel-
lamento in Valsassina. Era domenica 15 ottobre 1944. Alle 
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ore 15.30, vennero fucilati, e sepolti in una fossa comune 
del cimitero di Introbio. 

 
Il mio rapporto con don Arturo non fu molto semplice, 

tuttavia imparai da lui tante cose. E in seguito ne feci teso-
ro. L‟amore per il proprio paese, anzitutto. Mi insegnò an-
che come scandire bene le parole, soprattutto nella caden-
za finale, durante le omelie. Una particolarità che non di-
menticherò mai. Da lui imparai anche, forse troppo tardi, il 
dovere di preparare al meglio le prediche. Egli teneva sem-
pre davanti un foglietto, con degli appunti.  

 
Nei miei riguardi don Arturo aveva un debole. Fin 

dall‟inizio – anche perché provenivo dal suo paese nativo – 
mi prese a cuore, anche se talora la sua paternità mi sem-
brava un paternalismo un po‟ irritante. Rimase male, quan-
do seppe che dovevo andarmene altrove.  

 
Quando ero a Cambiago, e dovetti andare all‟ospedale 

per una operazione, mi prese volentieri in canonica per la 
convalescenza. E, quando ero a Sesto San Giovanni, ricordo 
la telefonata che mi fece, una sera, chiedendomi se avessi 
accettato di prendere il suo posto: in tal caso, avrebbe im-
mediatamente rinunciato alla parrocchia.  

 
Alla sua morte, feci di tutto per partecipare al suo fune-

rale.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
INTROBIO (1963-1966) 

 
18 



 
 

CAMBIAGO 
dal 1966 al 1974 

 
Dunque, la curia mi inviò a Cambiago per la mia secon-

da avventura pastorale. Ci andavo, ignaro completamente 
di ciò che avrei combinato, nel senso che non ero assoluta-
mente conscio delle mie potenziali energie.   

 
Cambiago confina con Gessate, Cavenago, Omate e A-

grate. Vicino all‟autostrada Milano-Venezia. Allora i confini 
erano marcati, oggi sono quasi scomparsi. Lo sviluppo edili-
zio ha ridotto le distanze, ma annullando l‟identità dei pae-
si.  

 
Quando, qualche anno fa, in occasione della morte di un 

carissimo amico, Carlo, mi recai a Cambiago per le condo-

glianze alla moglie e per dare una benedizione alla salma, 

faticai a riconoscere il paese e a imboccare la strada per 
recarmi alla casa del defunto. Una trasformazione impres-

sionante! Non ci tornerei neanche se mi dessero chissà che 

cosa!   
 
Cambiago, allora, era un paese tipicamente agricolo, 

immerso nella campagna. Dunque, un ambiente totalmente 
diverso da quello che avevo appena lasciato. Dalla monta-
gna... alla bassa.  

 
Mi sembrò di essere quasi catapultato in un altro mon-

do. Ma il contraccolpo lo assorbii quasi subito. Sì, anche 
Cambiago era un piccolo paese – non mi pare che superas-
se i duemila abitanti – ma capii subito che era un altro am-
biente.  

 
La gente di campagna, pur con tutti i suoi difetti, è aper-

ta come i suoi campi. Allora poi, era tutta unita come un 
unico ceppo. Bastava poco, un richiamo, e la voce si riper-
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cuoteva di casa in casa, di cascina in cascina. In realtà, 
c‟era una grossa frazione, Torrazza, che faceva un po‟ a sé. 
Toccherà a me tentare il dialogo e l‟aggancio.  

 
Ecco, sentivi nell‟aria e toccavi con mano che il paese 

era come una grande famiglia. Una famiglia di gente labo-
riosa, che risparmiava, che non sciupava. C‟erano diverse 
ditte, che davano lavoro soprattutto ai giovani. Non si vive-
va certo di sovabbondanza, ma, forse per questo, la gente 
era più onesta e anche serena. 

 
Mi ricordo che la prima automobile che comperai a Cam-

biago fu la famosa “seicento”. Divenne l‟auto di tutti. Poche 
famiglie potevano permettersela o, per lo meno, nessuna 
famiglia ne aveva più di una. Quando me ne andai, ognuno 
aveva la sua auto. Questo per far capire come in otto anni 
il paese si fosse evoluto anche dal punto di vista economi-
co! 

 
Dunque, quando arrivai a Cambiago, la comunità era 

momentaneamente orfana del suo pastore, don Carlo, che 
si trovava in ospedale. Ero stato, comunque, preavvertito, 
senza tuttavia dirmi nulla sul suo stato reale di salute. Non 
si trattava di una semplice operazione, ma di un ictus.  

 
Nel frattempo, teneva le veci un missionario dehoniano, 

Padre Silvano, il quale faceva del suo meglio celebrando le 
funzioni religiose e seguendo le attività parrocchiali. Con il 
suo bel carattere e il suo fascino, si era conquistato gran 
parte della gente. Ma questo, comunque, non bastava a 
dare quella spinta o quella carica che la comunità si atten-
deva.  

 
Dunque, quando mi presentai in parrocchia, all‟inizio del 

1966 – mi pare fosse il mese di marzo – trovai una situazio-
ne precaria o, per lo meno, standardizzata.  

 
All‟inizio, non mi fu facile inserirmi, sia per il mio caratte-

re introverso e anche per quella timidezza che mi accompa-
gnerà per tutta la vita.  
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Studiai il da farsi, ascoltando la gente, soprattutto i gio-
vani, e poi iniziai a proporre qualcosa di nuovo. Tra le sor-
prese di qualcuno e le attese di molti.   

 
Vorrei aprire subito una parentesi.  
 
Nonostante tutto, credo di essere arrivato a Cambiago in 

un momento assai favorevole. Non lo dico per vanto. Come 
spiegherò, il merito non sarà del tutto mio. Ebbi soltanto 
l‟intuito di saper sfruttare al meglio la situazione “favore-
vole”. 

 
Bastava poco perché nel paese scoppiasse la scintilla: 

accendere un fiammifero. La comunità era pronta al grande 
risveglio. Ne aveva di risorse al suo interno o, meglio, 
all‟interno delle persone. Non prevedevo certo che la scintil-
la sarebbe diventata ben presto un vulcano. 

 
Altra parentesi.  
 
Già dire che eravamo nel 1966 è dire tutto, pensando 

che il „68 era alle porte. Anche se gli effetti nei piccoli paesi 
si faranno sentire più tardi, i fervori erano già diffusi un po‟ 
dovunque, tanto più che i giovani andavano a scuola nelle 
città.  

 
E – altra cosa da ricordare – i superiori, in primis il ve-

scovo, non facevano distinzioni tra città, periferie e paesi: 
erano come impauriti al minimo stormire di fronde. 

 
Il cardinale Giovanni Colombo – nominato arcivescovo di 

Milano il 10 agosto del 1963, qualche mese dopo che Gio-
vanni Battista Montini era diventato Papa – non è stato 
all‟altezza in quel periodo di radicale sconvolgimento socia-
le, politico e religioso. Come mai?  

 
Forse perché, essendo sempre rimasto tra le quattro 

mura di un seminario, prima come professore e poi come 
rettore, non aveva mai avuto esperienze pastorali. E anche 
perché i preti li conosceva nel suo ruolo di rettore maggio-
re, il che significava non conoscerli affatto. Tutto questo e 
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altro fecero sì che, in quegli anni di dissenso, Colombo vi-
vesse di paure: di non riuscire a tenere a bada i suoi preti.  

 
Noi giovani preti eravamo sotto un continuo e pressante 

controllo, ripresi per ogni minimo gesto di dissenso, reale o 
presunto che fosse. Erano tempi in cui ogni dubbio era già 
motivo di sospetto. Numerosi confratelli furono distrutti an-
che psichicamente. Un mio compagno di Messa finirà per 
impazzire. Altri non impazzirono, ma fecero impazzire i su-
periori!  

 
Tuttavia, essendo lontano da Milano, mi sentivo più libe-

ro, anche perché la curia non poteva seguire ogni vicenda 
che si stava allargando su più fronti, ma non per questo 
riuscii a evitare qualsiasi contrasto col cardinale. Quello più 
duro fu in occasione di una visita pastorale. 

 
La visita pastorale – fino a qualche anno fa il vescovo 

visitava singolarmente, magari più volte, tutte le parrocchie 
della diocesi – era preceduta da meticolose inchieste fatte 
sul posto da parte di un vicario specializzato per questo 
compito, non certo gradito ai preti. Faceva un po‟ la parte 
dell‟inquisitore, anche se sapeva nascondere bene il suo 
odioso mestiere dietro una maschera paternalistica. Ci ca-
scai anch‟io. Nel colloquio, apparentemente confidenziale, 
che ebbi con quel vicario dalla faccia d‟angelo esposi tutto il 
mio operato, in mezzo alla gente e soprattutto tra i giovani. 

 
Qui bisogna tornare agli inizi. Ero partito con un giornali-

no mensile, dal titolo “Prospettive giovanili”. Lo facevo 
stampare presso la tipografia Fratelli Colombo di Gessate. 
Lo ritenni utile, anche perché riuscii a formare una redazio-
ne di ragazze e di ragazzi, veramente in gamba, con cui ci 
trovavamo una o più volte al mese. Servì anche a informare 
la gente sulle nostre iniziative. Un gruppo di ragazzine e 
ragazzini lo distribuivano presso le varie famiglie. Ciò che 
ricavavo non copriva le spese. Tuttavia, in tutte le diverse 
esperienze pastorali mi accompagnerà sempre il principio: il 
bene non ha costo, e va fatto anche in perdita.   
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Il giornalino procurò anche diverse polemiche. Me ne 
ricordo due in particolare: quando pubblicai lo Statuto dei 
Lavoratori, ci fu un industriale del posto che mi contestò 
duramente; e quando intervenni con un mio articolo a de-
nunciare la struttura fatiscente del salone teatrale, dove 
anche si proiettavano i film (non per deperimento dovuto al 
tempo o all‟incuria, ma proprio perché costruito male), gli 
interessati volevano denunciarmi.   

Il giornalino, dunque, fu il primo nucleo del gruppo gio-
vanile. Si discuteva animatamente, e si litigava anche. Bei 
tempi, quando i giovani erano effervescenti! Non troverò, in 
seguito, un altro paese così vivace e creativo come Cambia-
go! 

 
Una ciliegia tira l‟altra, si dice. E così una iniziativa gene-

rava un‟altra, con un tale fervore da sentirmi completamen-
te coinvolto senza avere la possibilità neppure di respirare, 
onde riflettere con più pacatezza sulle scelte che facevo. 
Ma ero giovane anch‟io, e sentivo di voler recuperare quel 
tempo che mi sembrava avessi perso a Introbio.  

 
Sì, ero giovane. Avevo 28 anni, quando arrivai a Cam-

biago. Volevo cambiare il mondo. Le energie, tenute dentro 
per quasi… 28 anni, uscivano come un fiume in piena. Fati-
cavo a gestirmele. D‟altronde, era la gente stessa a spin-
germi, incontenibile nella sua sete di voler dimostrare che 
c‟era, che aveva qualcosa da dire, che non era così piatta e 
incolore come era sempre stata giudicata nel passato. In 
altre parole, voleva riscattarsi. 

 
E così nacque subito la proposta di costituire un Centro 

Culturale, che chiamammo Centro Culturale Cambiaghese 
(C.C.C.). L’intento era quasi ambizioso: elevare la cultura 
del paese, per dimostrare che la coltura dei campi può an-
dare di pari passo con la coltura della mente. Ci fu imme-
diatamente una grande adesione. Arrivammo ad avere i-
scritti quasi tutti i giovani del paese. Più di cento! Ma subito 
sorse un problema: non bastava essere iscritti, occorreva 

 
23 

  
CAMBIAGO (1966-1974) 



che tutti e sempre fossero attivi. All‟inizio, la partecipazione 
era ottima, poi scemò via via, anche se le proposte erano 
più che allettanti e di alto profilo.  

 
Organizzavamo incontri con temi attuali invitando anche 

relatori di rilievo; proponevamo rappresentazioni chiaman-
do compagnie teatrali di tutto rispetto, tra cui la Compagnia 
stabile del teatro Filodrammatici di Milano. Organizzavamo 
anche spettacoli musicali e cineforum. La proiezione del 
film “„Chi ha paura di Virginia Wolf?” suscitò delle polemice 
da parte di alcuni genitori. Tentai anche di portare in con-
certo a Cambiago addirittura Fabrizio De André. Era il 1970, 
l‟anno in cui uscì il disco “La buona novella”, che dimostra-
va come il cantante genovese fosse migliore come cristiano 
di tanti che lo erano solo a parole. Riuscii a mettermi in 
contatto con la moglie, Enrica Rignon, le raccontai del no-
stro gruppo musicale. Mi rispose che Fabrizio non poteva 
venire perché impegnato a Roma in sala d‟incisione, e c‟era 
pure in programma la Comunione del figlio Cristiano. Non 
se ne fece nulla, ma almeno ci provai. 

 
Insomma, volevamo stimolare soprattutto i giovani a 

uscire dal loro mondo ristretto, per sentirsi parte viva della 
società.   

 
E le ciliegie aumentavano. Sì, l‟una tirava l‟altra. Da un 

incontro, che oggi chiamerei storico, con il fisiatra di fama 
mondiale Silvano Boccardi dell‟Istituto Don Gnocchi di Mila-
no, nacque l‟idea, e poi la proposta, di costituire a Cambia-
go un Centro fisioterapico al servizio dei più bisognosi. Era 
il 1968. La struttura divenne una sezione distaccata della 
“Pro Juventute don Carlo Gnocchi” di Milano, alle dipenden-
ze mediche dello stesso Silvano Boccardi. Allora era forte la 
convinzione che fosse un bene per la gente lontana dai 
Centri realizzare questi decentramenti. Questo non solo nel 
campo assistenziale, ma anche nel campo culturale, come 
dimostra l‟uscita a Cambiago della Compagnia stabile del 
teatro Filodrammatici di Milano. 
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Anche il Centro fisioterapico cambiaghese suscitò grandi 
entusiasmi. La sede fu offerta da Enrico Elli, che aveva una 
fabbrica di vernici, il quale mise a disposizione gratuitamen-
te due locali a piano terra. L‟Istituto don Gnocchi provvede-
va a inviare i fisioterapisti. Lo stesso Boccardi visitava i pa-
zienti. Per il pagamento, raccoglievo offerte, organizzando 
anche iniziative. Le prestazioni, comunque, non richiedeva-
no una tariffa. Per il trasporto dei disabili provvedevo per-
sonalmente, con il pullmino della parrocchia.  

 
E non era finita. Ogni anno, organizzavamo campeggi, 

con attrezzature che avevamo a poco a poco acquistato. I 
posti preferiti: prima Pejo, poi Temù e infine l‟entroterra di 
Finale Ligure. Un mese di vacanza (per modo di dire!) in cui 
si alternavano i turni, dai più piccoli ai più grandi. 

 
Da una di queste esperienze estive nacque la proposta 

di costituire un complesso musicale. Inizialmente era com-
posto di cinque ragazze, tutte giovanissime, fino ad arrivare 
in seguito a dieci. Due chitarre, una chitarra basso, la pia-
nola, la batteria, due sax, un contrabbasso, due violini. Le 
chitarre erano elettrizzate. Al complesso demmo il nome  di 
“Le straccivendole di Dio”, anche perché alcune di loro mi 
aiutavano a raccogliere la carta straccia per il paese e per i 
paesi vicini, il cui ricavato andava a sostenere le spese per 
il futuro oratorio, di cui vedrò il progetto, ma senza vedere 
nemmeno le fondamenta.  

 
Ogni settimana portavo le ragazze del complesso a Gor-

gonzola per la scuola di musica, presso il maestro Sergio 
Mauri, che diventerà ben presto una vera “istituzione” a 
Cambiago. Il Complesso accompagnava il Coro parrocchiale 
in chiesa, talora eseguiva canti anche da solo durante la 
Messa, o organizzava spettacoli propri, suonando e cantan-
do canzoni di cantautori allora in voga, in particolare quelli 
di Fabrizio De Andrè.  

 
Con il complesso organizzavamo anche minifestival. I 

minifestival: altra iniziativa che servì, oltre a far divertire il 
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pubblico, a tenere uniti tutti i bambini e le bambine del pa-
ese.  

 
L‟opera più impegnativa fu senz‟altro “Volendam”, fiaba 

musicale, con circa 100 personaggi, tra bambini, adulti e 

musicisti. Ci furono diverse repliche. Fu però l‟ultimo lavoro. 

Mi costò un occhio della testa, non solo in soldi, ma anche 

come impegno. Per le scene e i costumi, mi diedero una 

mano diversi volontari, tra cui in particolare la signora Car-

la, moglie del maestro Mauri, il quale naturalmente diede 

anima, tempo, energie, con tante arrabbiature. Io con il 

mio caratterino e lui... con il suo, le scintille non mancava-

no: anche questo faceva parte dello spettacolo. 
 
E a proposito di teatro, feci risorgere la Compagnia tea-

trale, che si era un po‟ persa negli ultimi anni. Mettemmo in 
scena diversi spettacoli. Uno anche per soli ragazzi.  

 
Non era ancora finita. A Natale mettevo in opera due 

presepi viventi: uno in chiesa e l‟altro per le strade del pae-
se. Anche qui, il coinvolgimento dei bambini era generale.  

 
Ancora. Feci rinascere la Banda musicale, due Società 

sportive, una di calcio e una di ciclismo. Non dimentichiamo 
che a Cambiago c‟è tuttora una delle più famose nel mondo 
ditte per bici da corsa, dei fratelli Colnago.  

 
Per non far torto ai ragazzi, devo aggiungere che costi-

tuii anche un Centro Culturale per loro (CER), con un pro-
prio giornalino: “In cordata”. 

 
Dunque… esposi tutte queste cose al vicario “inquisi-

tore”, ma ciò che, in seguito, mi procurerà dei guai seri era 
la “promiscuità”, ovvero il fatto che non separavo i sessi: 
maschi da una parte e femmine dall‟altra. Tutti insieme, 
ragazzi e ragazze, campeggi misti, teatri misti, ecc. ecc. 
Pensiamo comunque ai tempi! Tempi in cui nei teatri le 
parti femminili venivano  interpretate da maschi “travestiti”. 
Così nacquero “I Legnanesi” che poi diventeranno famosi. 
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Ma c‟era dell‟altro. La mia educazione difettava di “spiri-
tualità”.  

 
Altra parentesi.  
 
Il cardinale Giovanni Colombo aveva un chiodo fisso. 

Sosteneva che preoccuparsi troppo dell‟umano (l‟”orizzon-
tale”) danneggiasse la parte spirituale (il “verticale”). La 
sua accusa più frequente era: tu pensi troppo in orizzonta-
le, a danno del verticale. E per orizzontale intendeva 
l‟aspetto sociale, politico, il darsi troppo da fare per gli altri, 
ecc. Uno che trascurava certe pratiche religiose, era già 
sotto osservazione. Non dimentichiamo quei tempi, in cui, 
anche se il Concilio Vaticano II stava già dando qualche 
frutto, tuttavia i parroci erano ancora tradizionalisti, mentre 
i giovani erano partiti per la tangente, ma per il verso inno-
vativo, nel senso di estrosità talora fuori controllo. Il fatto 
che un prete si buttasse anima e corpo tra i giovani, susci-
tava già delle perplessità. I giovani allora chi erano? Non 
certo come quelli di oggi, che non sai se vivono oppure se 
vegetano all‟ombra del fai da te o del quieto vivere. Allora, 
bastava poco perché partissero in quinta, e naturalmente 
non è che andassero sempre in chiesa. Avevano tanti ec-
cessi, ma forse uno più degli altri: il radicalismo. Erano an-
che gli anni in cui i conventi di clausura si riempivano. O 
tutto o niente. Questo, davanti a Dio e davanti alla società. 
Se chiedevi poco, ti davano poco, ma se chiedevi molto, 
davano di più di quanto chiedevi. 

 
E questo faceva paura alle istituzioni, sia civili che eccle-

siastiche. Per questo, secondo i superiori, i preti dovevano 
fare da freno, e non dare corda alle esuberanze giovanili. 
Ma come potevamo restare immobili, quando i giovani ci 
trascinavano, ci spingevano, ci assillavano, non ci facevano 
stare tranquilli?   

 
E i superiori controllavano, raffreddavano gli spiriti bol-

lenti, anche con interventi duri, con minacce, con trasferi-
menti.   
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Successe anche per me quella volta in cui il cardinal Co-
lombo, quel fatidico sabato 24 ottobre del 1970, uscì a 
Cambiago in visita pastorale, dopo che il vicario “inquisi-
tore” aveva preparato il terreno. Dopo Messa, mi volle nello 
studio del parroco. Aveva subito qualcosa da dirmi, e non 
era certo un elogio. Mi rimproverò, accusandomi di aver 
educato male i giovani. Un esempio? Quando era arrivato 
in paese, aveva notato alcuni con il pugno chiuso nei suoi 
confronti. Che c‟entravo io? Non ne sapevo nulla. Lo scon-
tro non si fermò lì.   
 

Il cardinale, via da Cambiago, andò a trascorrere la not-
te a Bellinzago. Da lì mi scrisse una lettera. Il giorno dopo, 
me la fece recapitare tramite il suo segretario. Una lettera 
di fuoco: se la prendeva con i miei giovani “traviati” dal co-
munismo e dai miei metodi pastorali. Appena la lessi, di-
ventai rosso per la rabbia. Stesi di getto una risposta altret-
tanto di fuoco, e la inviai in curia al cardinale, che immedia-
tamente mi chiamò a colloquio, in arcivescovado.  

 
Mi ricordo ancora oggi quell‟incontro! Aveva davanti a sé 

la mia lettera segnata in rosso nei passaggi più critici. E me 
li sottolineò anche a voce. Fu un botta-risposta senza peli 
sulla lingua, da entrambe le parti. Sapevo di rischiare gros-
so, ma non me ne importava! Ciò che lo fece infuriare furo-
no soprattutto due mie annotazioni.  

 
La prima era una domanda provocatoria: perché un ve-

scovo se la prendeva così tanto con i suoi preti, che in fon-
do facevano il loro dovere, magari esagerando, e non inve-
ce per quei preti che se la spassavano con le donne? Tra 
parentesi. In quel momento, erano numerosi i casi di preti 
(anche professori di seminari) che avevano le amanti, an-
che figli. Il cardinale mi rispose stizzito: «Non tocca a te 
giudicare!». «Certo, ma perché Lei allora mi sta giudican-
do?». La seconda era una richiesta: andare in missione in 
Africa, così da sentirmi più libero. Alzò di nuovo la voce: 
«Qui è la tua Africa!». «E allora perché Lei non mi lascia 
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lavorare?». «Perché, ribatté, stai lavorando male, su un 
terreno troppo friabile… Hai bisogno di pregare. Invece che 
andare in Africa, ritirati per qualche tempo in un convento a 
meditare!». E altre cose simili! 

 
Certo, egli non poteva sapere che, non molto tempo do-

po, due ragazze del mio oratorio sarebbero entrate al mio 
posto nel Convento di Bernaga. E allora, tutti i giovani di 
don Giorgio erano comunisti ed erano educati male? 

 
Mancherebbe una parte importante del capitolo, se non 

ricordassi il ruolo che ebbero in tutto questo i due parroci di 
Cambiago.  

 
Don Carlo, anzitutto. Dopo l‟ictus, non fu più lui. Era in 

balìa di tutto e di tutti, tranne che essere pienamente re-
sponsabile di una comunità. Mi accorgevo quando andavo 
in campeggio, ed era a casa da solo. Non faceva che giro-
vagare di famiglia in famiglia, parlando male di me, e natu-
ralmente alcuni, i signorotti del paese, lo usavano portan-
dolo all‟esasperazione.  

 
Quando, nel 1970, decisero di togliergli la parrocchia, 

entrai un po‟ in crisi pensando a chi sarebbe arrivato dopo. 
Ormai il paese era nelle mie mani. No, in realtà, non era 
tutto nelle mie mani.  

 
Era successo che una ragazza, con cui avevo avuto delle 

questioni fin dall‟inizio (due galli in un pollaio difficilmente 
convivono!), forse vendicandosi, o forse per dare più dialet-
tica al paese, si era creato un altro gruppo, agganciandosi 
a “Viva la gente”, allora molto in voga.  

 
“Viva la gente” ancora oggi è un musical internazionale 

a scopo educativo e culturale che incoraggia la comprensio-
ne tra i popoli del mondo. Raggruppa giovani di diversi pa-
esi che viaggiano per la durata di un anno presentando uno 
spettacolo musicale e facendo esperienza con la società e 
le persone delle località visitate. “Viva la gente” è stata fon-
data nel 1965. Nel 1968 è stata riconosciuta come ente in-

  
CAMBIAGO (1966-1974) 

 
29 



dipendente, autonomo senza nessuna influenza politica e 
religiosa, con un solo obiettivo, promuovere la comprensio-
ne attraverso gli uomini di tutto il mondo.  

 
E così, in un piccolo paese, c‟erano contemporaneamen-

te due gruppi, antagonisti tra loro. Quei giovani che, per 
diversi motivi, andavano via dal nostro gruppo, entravano 
nell‟altro. Ma c‟era anche un aspetto positivo: ciò servirà a 
dare la ricarica al nostro gruppo, che ormai si stava addor-
mentando. Quelli di “Viva la gente”, dopo il primo fuoco, si 
spegneranno quasi subito, anche perché, a differenza del 
CCC, oltre all‟aspetto musicale, non c‟era nient‟altro. Sta 
però di fatto che il paese si era spaccato in due. E succede-
va che, in una stessa famiglia, un figlio stava da una parte 
e l‟altro dall‟altra.  

 
Trasferito altrove don Carlo, in attesa del nuovo parroco 

fu nominato un vicario oblato. Questi oblati avevano l‟in-
carico di reggere la parrocchia nei casi difficili, così da facili-
tare l‟arrivo del nuovo. Controllavano i bilanci, sistemavano 
i debiti, verificavano che non fosse sparito qualcosa. 

 
Un giorno il vicario mi dice: «Andiamo a trovare don 

Carlo». Mi sembrava una cosa buona. Verso la fine della 
cena, fissa un quadro, poi chiede: «È tuo?». Don Carlo di-
venta quasi paonazzo. «E allora me lo devi restituire!”. Di-
vengo anch‟io di fuoco, per la vergogna. E giuro: “La pros-
sima volta non mi freghi più!”. 

 
Nominarono don Renato. Calma. In realtà, prima suc-

cesse qualcosa di paradossale. Qualche mese prima di Na-
tale, si presenta un prete: dice di chiamarsi don Primo e di 
essere il nuovo parroco. «Piacere!», gli rispondo. Nel parla-
re, si rivela subito uno sbruffone. Mi promette mari e mon-
ti, anche un viaggio in Russia. Passano i giorni, e di lui più 
nulla. Il vicario mi dice: «C‟è qualcosa sotto che non va!». 
Dopo Natale, don Primo fa sapere di aver rinunciato alla 
parrocchia di Cambiago. Non riuscirò mai a sapere i veri 
motivi. Forse per lo stato disastroso in cui si trovava la par-
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rocchia, soprattutto la casa parrocchiale? Andrà poi a Ges-
sate, a pochi chilometri da Cambiago, a fare il parroco. 
Questi benedetti superiori che cavolo di testa hanno? 

 
Passò altro tempo, e finalmente: “Habemus parocum”. 

Era don Renato. Annunciata la sua nomina nel febbraio 
1971, fece il suo primo ingresso in parrocchia all’inizio di 
marzo. Giovane, prestante, risoluto. Così almeno apparve 
alla gente. Veniva, comunque, con tanti punti interrogativi 
sul mio conto.  

 
Non potevo dimenticare ciò che un giorno mi aveva con-

fidato il vicario oblato: «Se tu sapessi quanto è nero il libro 
su di te che c‟è in curia!».  

 
Lo stesso don Renato mi confermò: secondo i superiori, 

la mia presenza a Cambiago ormai era di troppo. Tuttavia, 
almeno inizialmente il nuovo parroco farà di tutto per te-
nermi, anche se poi se ne pentirà. Infatti, il nostro idillio 
durerà poco.  

 
Don Renato trovò subito difficoltà a inserirsi a Cambia-

go, dando tutta la colpa a me, perché, secondo lui, il paese 
girava attorno alla mia persona. In realtà, la colpa era so-
prattutto sua, perché non riuscirà mai a staccarsi dalla sua 
precedente esperienza: l‟oratorio di Cabiate. Era continua-
mente occupato dalle visite dei suoi ex parrocchiani.   

 
Continuai per la mia strada, seguendo il calendario dei 

miei impegni. Ma gli screzi aumentavano, anche per la poca 
avvedutezza di un pastore praticone, e poco “aperto”. Ave-
va le sue fisime: realizzare vetrate con Padre Ambrogio Fu-
magalli, apprezzato artista, nativo di Cambiago. Non giudi-
cavo la capacità artistica di P. Ambrogio, ma l‟inopportunità 
di alcune scelte dove posizionare le vetrate. Un giorno, 
mentre in oratorio sono occupato a sistemare la carta rac-
colta, don Renato mi chiede: «Che ne pensi se dovessi ri-
durre l‟altare per far vedere meglio la vetrata!». Mi si offu-
sca la vista, e rispondo in malo modo: «Provaci, e poi ti 
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metterò contro tutto il paese!». Se ne andò, con la coda tra 
le gambe.  

 
In alcune cose, proprio non ci arrivava. Ed era una lotta 

continua. Tentò di mettermi alle strette perché me ne an-
dassi. Ma, non so per quali motivi, se ne andò prima lui. 
Era durato solo due anni! Accettò la nomina di parroco a 
Monza, S. Gerardo. La gente rimase male, anche perché se 
ne faceva una colpa, come se non fosse capace di amare i 
suoi parroci.   

Un parrocchiano si sfogò: «Don Giorgio, i parroci non 
dovrebbero essere come un papà o una mamma in una 
famiglia? Come può un parroco prendersi a cuore una par-
rocchia, pensando di andarsene quando vuole?». 

 
E così torniamo da capo. Arriva un altro vicario, in attesa 

che qualche altro prete si offra per fare il parroco. Se ne 
presentano diversi, ma tutti poi spariscono. Arriva uno che 
si lamenta perché in canonica c‟è un solo bagno. Il vicario, 
un tipo faceto e schietto, commenta: «Che vuole? Non avrà 
due sederi!». Prendiamo allora una decisione: mettere 
d‟ora in avanti i candidati di fronte alla realtà dei fatti, an-
che esagerando gli aspetti negativi.  

 
Nel frattempo, era giunto anche il mio momento di cam-

biare aria, e di andarmene da Cambiago. I superiori mi ave-
vano avvertito di stare pronto. Chiesi solo di aspettare che 
arrivasse il nuovo parroco. Finalmente uscì un nome, e la 
nomina sembrava certa. Mi dissero la mia nuova destinazio-
ne: Sesto San Giovanni. Preparai le valigie. Tutto era pron-
to per il mio trasferimento. La sera prima, il vicario mi tele-
fona, arrabbiato: «Don Giorgio, il tizio che doveva venire si 
è ritirato!». Esplodo: «Adesso, basta! Non posso più aspet-
tare! Io me ne vado!». Sapevo che il paese non avrebbe 
gradito la mia partenza, lasciandolo senza parroco. Come 
se l‟avessi tradito!   

Ma presi la decisione, e me ne andai a Sesto San Gio-
vanni. 
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Ormai avevo dato tutto ciò che dovevo dare. Era giusto 
che lasciassi il posto ad altri, perché mettessero altre forze 
in campo. E così ponevo termine alla mia avventura. Senza 
rimpianti. Direi con serenità. Ora mi toccava un altro lavo-
ro. Ero contento di fare una nuova esperienza. 

 
Il nuovo parroco, don Franco, arriverà qualche mese 

dopo la mia partenza. Finalmente Cambiago aveva un nuo-
vo pastore. Entrò subito in sintonia con la comunità. Era 
anche dotato di una buona dote manageriale. Il che giovò 
alla parrocchia in quel momento.  

 
Non tenne con me legami particolari, anche perché, sin-

ceramente, non gli diedi neanche occasione. In due casi, 
però, ebbi modo di toccare quanta poca considerazione 
avesse nei miei riguardi.  

 
Dopo non molto tempo dalla mia partenza da Cambiago, 

chiesi al nuovo parroco di poter usufruire di una attrezzatu-
ra. Me la negò, giustificandosi: «Abbiamo deciso così per 
tutti». Certo, una saggia decisione, ma io non potevo esse-
re un‟eccezione?  

 
Una sera mi telefona, accusandomi di aver lasciato in 

sospeso una bolletta telefonica! Vedo il mondo crollarmi 
addosso! Dove sono finiti tutti i miei risparmi, i soldi, le e-
nergie, i sacrifici spesi in otto anni per Cambiago? Lo man-
do a quel paese! 

 
Ora la mia testa era altrove. Il mio campo era Sesto San 

Giovanni. Non volgerò più indietro il mio sguardo.  
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SESTO S. GIOVANNI 
dal 1974 al 1983 

 
Perché i superiori mi mandarono proprio a Sesto, nella 

parrocchia più grossa – allora contava circa venticinquemila 
abitanti – sapendo chi ero, sapendo che cosa avevo fatto a 
Cambiago, sapendo i casini che vi avevo combinato, ma 
conoscendo soprattutto le mie idee non certo in linea con 
la pastorale tradizionale? Volevano distruggermi, sapendo 
che ero sempre vissuto e agito nel mondo di piccoli paesi? 
Nato a Rovagnate, e poi, ragazzino, trasferito con la fami-
glia a Perego, due piccoli paesi della Brianza; giovanissimo, 
entrato in Seminario, perciò fuori dal contatto con la realtà; 
da giovane prete, mandato a Introbio, altro paesino per di 
più di montagna; poi a Cambiago, paese agricolo: che e-
sperienza avevo della grande metropoli, della città indu-
striale, della città travolta dal „68? Ma forse c‟era un altro 
motivo, più verosimile: il mio futuro parroco, don Egidio, 
era noto per la sua capacità di domare anche i leoni. I su-
periori avranno pensato: “Riuscirà a rimettere in riga anche 
don Giorgio?”.  

 
Sono riflessioni che mi pongo oggi. Quando mi dissero: 

«Vai a Sesto!», in fondo mi sentii quasi onorato, come se 
fosse una promozione. Ma, soprattutto, mi sentii un po‟ 
risollevato, al pensiero di uscire dal piccolo asfissiante mon-
do di un paesino, per avventurarmi in una nuova esperien-
za di grande respiro. 

 
Quando, dunque, giunsi a Sesto nel 1974 come coadiu-

tore – così allora si chiamava il prete incaricato per essere 
di aiuto al parroco –, non avrei certo immaginato ciò che mi 
attendeva. Da un piccolo paese qual era Cambiago alla città 
più industriale di allora (pensate alla Breda e alla Falck), 
per di più “rossissima” e con forti problemi di integrazione 
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sociale (erano anni in cui gli immigrati meridionali occupa-
vano le case prima che i proprietari potessero entrare) e di 
gravi tensioni politiche (anni in cui il terrorismo si era perfi-
no infiltrato tra i sindacati), il passaggio tuttavia non mi fu 
particolarmente traumatico, forse per quel senso di inco-
scienza che sempre mi accompagnerà in ogni missione dif-
ficile. Mi sentii quasi a mio agio. Non sopportavo la quiete o 
situazioni già risolte.  

 
Anche allora, pur nella incandescenza sociale, le comuni-

tà erano gestite da parroci all‟antica, o per lo meno mode-
rati, messi lì apposta per sedare eventuali tensioni o spiriti 
ribelli. Un prete sessantottino in un piccolo paese dava fa-
stidio sì e no, in una città diventava un problema.  

 
E i superiori lo sapevano, e perciò affidavano le parroc-

chie più grosse a parroci ortodossi e ben inquadrati dal 
punto di vista religioso. Gli oratori erano solo catechesi, 
preghiera e attività sportive: calcio per i ragazzi, pallavolo 
per le ragazze.  

 
Aspettai un po‟, prima di partire con le mie idee e con le 

mie proposte. La situazione era complessa. Eravamo in 
quattro preti. Decidemmo la divisione dei campi. A me toc-
cò l‟oratorio femminile, ereditandolo da don Gianfranco che 
presto ci lasciò essendo stato nominato parroco a Cascina 
Gatti, nella parte più orientale di Sesto, al confine di Colo-
gno. A don Savino fu assegnato l‟oratorio maschile.  

 
L‟oratorio femminile non aveva una sede parrocchiale 

autonoma, ma usufruiva, da ospite, di alcuni ambienti della 
Scuola elementare, di proprietà dell‟Istituto religioso delle 
Suore della “Presentazione”.  

 
Dunque, iniziai la mia avventura tra le ragazze. Ce 

n‟erano tante. Don Gianfranco era riuscito a creare un bel 
gruppo, attorno al “Faro”, che aveva come sede una picco-
la aula di fianco alla abitazione del prete. A proposito, il 
parroco aveva la sua casa: una villetta di fianco alla chiesa 
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sulla destra; due preti risiedevano in un‟altra villetta a due 
piani, vicino all‟oratorio maschile e di fianco alla chiesa, 
sulla sinistra, mentre il quarto, quello che gestiva l‟oratorio 
femminile, abitava in via XX settembre n. 81, uno stabile, a 
due piani, sempre di proprietà della parrocchia. Sarà que-
sta anche la mia abitazione per tutti gli anni che rimarrò a 
Sesto.   

Che cosa provai al pensiero di avere a che fare con un 
gruppo numeroso di ragazze, in quegli anni del post-
sessantotto?   

In realtà, trovai una situazione quasi più tranquilla che a 
Cambiago: non vidi le rovine, non mi accorsi che era passa-
to un uragano. Anzi, per usare quasi un paradosso, a Cam-
biago avevo fatto sul serio il „68, senza sapere che altrove 
fosse successo tutto quel pandemonio.  

 
La cosa più assurda che mi colpì fu trovare le ragazze 

dell‟oratorio come se non avessero vissuto il ‟68, se non di  
striscio.  

 
Sì, cantavano magari, ma solo per passatempo, canzoni 

di protesta, di Joan Baez o di De Andrè, ma di fatto agiva-
no da perfette borghesi, ignorando la realtà sociale, senza 
cogliere perciò il vero messaggio sessantottino. Fumavano 
un pacchetto di sigarette al giorno, ed io scandalizzato mi 
chiedevo: “Quanti soldi sciupano, mentre ci sono bambini 
che vivono in situazioni disagiate!”. Bambini vicini di casa! 
Bambini che incontravi ogni giorno sulle strade a giocare 
con qualsiasi cosa che capitava tra i piedi.  

 
Intuii subito che bisognava fare qualcosa. Non potevo 

stare con le mani in mano, “educando le educande in una 
specie di educandato”. Dovevo anzitutto uscire da quel 
brutto vizio (o tentazione) di ripetere le esperienze prece-
denti. Sì, al momento avevo tentato qualche aggancio, ma 
subito mi ero fermato. Le mie energie dovevano, in questo 
nuovo contesto, essere impiegate in un modo diverso, 
completamente diverso.   
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 Aspettai, comunque, il tempo necessario per una pon-
derata analisi della reale situazione, e poi, senza troppe 
paure, iniziai a togliere i rami secchi. Ce n‟erano ancora, 
nonostante il ‟68 appena passato. Puntai all‟essenziale.  

 
Dal mio iniziale incarico come responsabile dell‟oratorio 

femminile presi le energie migliori per attuare quel progetto 
che mi assorbirà per tutti gli anni che rimasi a Sesto: il Do-
poscuola sociale.  

 
Bastava poco per accorgersi che i più bisognosi non era-

no tanto le bambine più o meno borghesi che frequentava-
no l‟oratorio la domenica, ma i ragazzini e le ragazzine che 
erano sulle strade, figli di quegli immigrati del sud che in 
quegli anni costituivano il vero problema d‟integrazione so-
ciale (gli extracomunitari non esistevano ancora!).  

 
Nello stesso tempo, era un‟occasione per impegnare le 

numerose ragazze dell‟oratorio (forse più di sessanta al di 
sopra dei sedici anni) che facevano parte o del gruppo del-
la catechesi o del gruppo della pallavolo.  

 
Appena proposi loro di guardare fuori da quel mondo 

chiuso e in parte comodo ed egoista, allora ci furono le pri-
me reazioni. Mi sembrava di fare il di più. “Che voleva que-
sto prete brianzolo, montanaro e campagnolo che veniva 
con la bandiera rossa del rivoluzionario?”. Mi guardarono 
male.  

 
Ed io me la prendevo al pensiero di un mondo sociale, 

dove c‟era tanto da fare: altro che pensare ad un po‟ di 
catechesi o allo sport! Proposi le mie scelte diciamo radica-
li, e imposi un passo diverso alla comunità. Fare la catechi-
sta impegnava un‟ora la settimana, fare il Doposcuola im-
pegnava più ore. Era chiaro che l‟impegno al Doposcuola 
fosse maggiore, ed era chiaro che tale impegno sottopo-
nesse le ragazze ad un confronto con una realtà ben più 
dura: i bambini del Doposcuola erano svantaggiati e prove-
nivano da famiglie disagiate.  
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Riuscii ad aprire un locale nello stabile parrocchiale dove 
risiedevo. Quando il parroco si accorse, ormai era troppo 
tardi. Cercò tuttavia di porvi dei freni. Ma il Doposcuola si 
riempiva ogni giorno di nuovi arrivati, e così occupai altri 
locali. Gli iscritti raggiunsero ben presto un‟ottantina fino a 
raggiungere un centinaio, tra elementari e medie. I primi 
arrivavano alle ore 13, e rimanevano fino alle 18. Talora 
bisognava spingerli ad andare a casa. Da lunedì a venerdì. 
Il parroco mi vietò assolutamente di aprire il Doposcuola 
anche il sabato e la domenica. Pazienza!  

Ebbi la collaborazione di un nutrito numero di studenti 
delle superiori e di mamme in pensione, tra cui alcune inse-
gnanti. Non c‟erano solo i compiti da fare, ma anche mo-
menti di socializzazione: ecco perché preferivo chiamarlo 
“Doposcuola sociale”. Non avevo la possibilità di usare spa-
zi all‟aperto, perciò quei ragazzi e ragazzine erano costretti 
a restare tra le mura di quattro locali, ma erano contenti lo 
stesso. La loro gioia stava nello stare insieme.  

 
Non si parlava mai di religione, di Dio o di catechismo.  

Non si invitavano i bambini ad andare in chiesa. Avevo tol-
to anche i crocifissi. Il compito del nostro Doposcuola con-
sisteva non nel fare proselitismo, ma nel trasmettere valori 
umani e un po‟ di istruzione.  

 
Alcuni avevano alle spalle situazioni veramente difficili. 

Partecipavano al nostro Doposcuola, anche dietro la segna-
lazione degli stessi insegnanti delle scuole pubbliche, con i 
quali terremo sempre un buon rapporto di collaborazione.  

 
Ma vorrei aggiungere: l‟esperienza del Doposcuola servì 

non solo ad aiutare i ragazzi difficili nei compiti scolastici e 
a socializzare, ma anche a creare un gruppo d‟impegno, 
secondo il detto: si dà qualcosa, ma molto di più è ciò che 
si riceve. Una comunità cresce, se si mette in servizio.  

 
E succedeva questo: gli stessi bambini man mano che 

crescevano si mettevano a disposizione dei più piccoli. E 
succedeva che, ad ogni nuovo arrivato, prima che potessi 
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intervenire a spiegare le regole del Doposcuola, qualche 
bambino ormai di casa l‟aveva già fatto al posto mio.  

 
E succedeva anche questo: i bambini diventavano come 

un esame di coscienza per le stesse educatrici, che si senti-
vano talora rimproverate quando non erano costanti, o 
quando si mettevano addosso qualche gingillo in più 
(avevo chiesto di non indossare collane o oggetti d’oro). I 
ragazzini poi venivano messi al confronto con gli altri meno 
fortunati. Il gelato, ad esempio, o lo mangiavano tutti o 
nessuno. Un po‟ di comunismo non faceva male. Inutile far 
notare che la mia presenza era costante: mai una volta che 
fossi assente!   

A dire il vero, le persone impegnate nel Doposcuola ave-
vano a poco a poco imparato a capire che, assentandosi 
senza motivo, tradivano i loro bambini che le aspettavano 
con ansia. Insistevo nel dire che la fedeltà al loro impegno 
era sacra, tanto sacra che ogni altro impegno veniva in se-
condo ordine. Un giorno rimasi veramente colpito dalla pre-
senza di una ragazza-insegnante, che aveva perso il padre 
proprio quella mattina. Che lezione per i bambini!   

Insistevo anche nel far capire che, nel caso in cui si do-
veva scegliere tra partecipare al funerale di un amico o co-
noscente e assistere ai bambini, il dovere coi bambini era 
superiore. “Lascia che i morti seppelliscano i loro morti!”, 
aveva detto Cristo.  

 
Penso di aver dato anch‟io il buon esempio: avevo quasi 

costretto mia sorella a celebrare i funerali di suo marito al 
mattino, perché potessi essere presente al Doposcuola!  

 
Quando dico queste cose, mi accusano di estremismo. 

Mi chiedo: oggi c‟è coscienza del proprio impegno nel cam-
po educativo e sociale? Per un nonnulla ci si sente giustifi-
cati a tradire i propri doveri. Bei tempi quelli, quando si riu-
sciva ad educare al senso del dovere, secondo quella ge-
rarchia di valori per cui prima c‟è il bene comune, poi il re-
sto.  
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Nelle ore di religione, le catechiste non riuscivano a ot-
tenere ciò che noi riuscivamo a ottenere al Doposcuola. E 
pensare che avevo chiesto alle mie insegnanti di non parla-
re mai di religione, senza prima essere interpellate!  

 
Alcuni bambini del Doposcuola venivano anche in cam-

peggio, al mare, nei mesi di luglio. Gratuitamente. Pagava-
no anche per loro le stesse ragazze che si offrivano volon-
tarie per curarli. Non trovavo fatica a far capire questo mo-
do di servire, a spese proprie, i più bisognosi. Certo, ci so-
no voluti degli anni a creare un clima tale per cui i valori 
entravano nella vita, senza tante imposizioni. Le regole del 
servizio c‟erano, ma facevano parte dello stesso impegno 
sociale. Non vedevo un‟alternativa.  

 
In parrocchia c‟erano altri preti più giovani di me. Bravi 

e intelligenti. Ognuno agiva nel proprio campo: l‟oratorio 
maschile ad esempio. Tra noi c‟era rispetto e collaborazio-
ne, anche se ciascuno aveva la propria visuale pastorale. 
Mi rispettavano nelle mie scelte talora più radicali. Il parro-
co invece era molto chiuso, e faceva di tutto per frenare la 
nostra esuberanza, senza tuttavia riuscirci. Gli si obbediva 
per quel tanto che serviva a non spezzare troppo la corda.  

 
Purtroppo anche allora, soprattutto allora (anni di gran-

de contestazione, quando i preti più ribelli finivano poi per 
essere emarginati, e perciò in balìa di sbandamenti), non 
tutti i parroci si comportavano come padri che si tenevano 
vicino i preti più giovani e scalpitanti, per difenderli dai pe-
ricoli e dai rischi.  

 
Il nostro parroco, ad esempio, diceva: «Sono io ad esse-

re minacciato dai miei giovani preti». E, per difendersi, si 
teneva in casa un cagnaccio che, almeno in un caso, provò 
ad azzannare uno di noi. Per lui noi coadiutori eravamo solo 
“fondo di pipa”, e come tale ci trattava. Un giorno mi dice: 
«Tu avresti bisogno di uno psichiatra!», al che ribatto senza 
pensarci due volte: «Prendiamolo in due, chissà se ci farà 
uno sconto!». E perché poi scandalizzarsi se il prete 
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dell‟oratorio maschile, se ne andrà lasciando l‟abito, per 
avere messo incinta una ragazza?  

 
Anche allora succedeva che tutti si lamentassero del 

parroco, ma alla fine questi restava sempre fermo al pro-
prio posto, perché, come dicevano i superiori, “il parroco 
ha sempre ragione”. Ad ogni mia rimostranza, il vicario ri-
spondeva: «Tu hai ragione, ma il parroco è intoccabile!». 
Ancora oggi non è forse così? 

 
All‟alba del 15 dicembre 1976 le forze dell‟ordine suona-

no all‟appartamento dei genitori di Alasia, in via Leopardi, 
ai confini della mia parrocchia. Ad aprire per primo il fuoco 
è Alasia che, prima di tentare la fuga, uccide il vice questo-
re Vittorio Padovani (47 anni) e il maresciallo Sergio Bazze-
ga (32 anni), per poi essere a sua volta raggiunto dal fuoco 
delle forze dell‟ordine, posizionate nel cortile. Al nome di 
Alasia verrà intitolata la colonna milanese delle Br, la 
“Walter Alasia”, che in seguito si distinguerà dall‟organiz-
zazione centrale delle brigate rosse.  

 
Alasia, dunque, era della mia parrocchia. Quel fatto la-

sciò noi preti costernati, anche perché era un giovane ap-
parentemente insospettabile. Non vennero richiesti i fune-
rali religiosi; e anche nel caso fossero stati richiesti, sareb-
bero stati negati. Quella mattina, io e don Savino, il prete 
dell‟oratorio maschile, andiamo dal parroco per chiedergli 
se possiamo almeno benedire la salma, presso l‟obitorio 
dell‟ospedale. Risponde di no. Senza essere benedetta, la 
tomba di Walter Alasia sarà quotidianamente “onorata” con 
dei fiori sempre freschi. 

 
In campeggio al mare veniva con noi anche una bambi-

na, nata dalla relazione di una donna della mia parrocchia 
con uno della banda Vallanzasca (Walter Strambi, che poi si 
era legato ai calabresi, e che per questo qualche anno do-
po venne ucciso da quattro killer incappucciati). Mi ricordo 
che, quando la mamma veniva a trovare la figlia e restava 
qualche giorno in campeggio, era “seguita a vista” dalle 
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forze dell‟ordine. In fondo, anche per queste situazioni ero 
per così dire paradossalmente “protetto” dalla malavita, nel 
senso che nessun “nemico” ideologico si poteva permettere 
di toccarmi, soprattutto quando facevo scelte radicali. In 
fondo, non curavo i loro figli? 

 
A parte il Doposcuola sociale che rimase sempre come 

una spina ai fianchi del parroco “tradizionalista”, ciò che 
creò una frattura insanabile fu il Centro di Fisioterapia, che 
riproposi anche a Sesto, dal momento che in tutta la città 
non ne esisteva uno.  

 
A differenza del Centro fisioterapico di Cambiago che, 

sorto su un‟idea lanciata dal professor Silvano Boccardi e 
da me poi attuato, era alle dipendenze della Pro Juventute 
don Gnocchi di Milano, invece a Sesto San Giovanni il Cen-
tro nacque autonomo, gestito da un gruppo di famiglie che 
si erano costituite in Ente giuridico, allo scopo di pagare le 
dipendenti a nostro carico. Quando il parroco seppe che le 
famiglie si autotassavano e organizzavano iniziative per 
sostenere il Centro (il servizio era gratuito per tutti), allora 
ritenne di essere defraudato: le offerte in favore della par-
rocchia sarebbero diminuite! In verità, ogni occasione gli 
era buona per aggravare gli attriti. Naturalmente la vittima 
era sempre lui, ed io l‟agitatore!  

 
Le tensioni crebbero quando sulla locandina che annun-

ciava l‟apertura del Centro (eravamo nel 1978) avevo fatto 
mettere la parola “a-confessionale”, allora inaccettabile dal 
punto di vista ecclesiale.  

 
Erano anni in cui ci si distingueva tra cattolici e non cat-

tolici; anni in cui Comunione e Liberazione stava emergen-
do nel suo integralismo. Parecchi erano i ciellini presenti 
nella mia parrocchia: con loro avevo tentato un dialogo, ma 
non c‟era stato nulla da fare, soprattutto per la loro cocciu-
taggine nel volersi “etichettare”, ovunque fossero presenti, 
anche in oratorio. Ed erano così scaltri che approfittavano 
di un particolare momento di crisi di qualche ragazza del 
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mio gruppo per accaparrarsela. Da un giorno all‟altro, spa-
riva, e poi venivo a sapere che era diventata ciellina!   

 
Come pensare che un prete promuovesse una iniziativa 

“a-confessionale”? In realtà volevo solo far capire che tutti 
quanti, credenti e non, potessero usufruirne senza alcun 
condizionamento né politico né religioso. E non dimenti-
chiamo che eravamo a Sesto, dove ancora il comunismo 
più che marxista era pragmaticamente anticlericale.  

 
Per questo e per altri motivi ebbi problemi non solo con 

il parroco, ma anche con l‟Istituto delle Suore della “Pre-
sentazione”, dove insegnavo religione e dove risiedeva an-
che l‟oratorio femminile.  

 
Bastarono una Mostra allestita all‟interno dell‟Istituto con 

alcune frasi provocatorie, che avevo preso dagli scritti di 
Raoul Follereau, e un documentario ritenuto conturbante 
proiettato per le studenti delle medie perché ricevessi il ben 
servito: licenziato! Il parroco completò l‟opera togliendomi 
di conseguenza l‟oratorio femminile. Questi provvedimenti 
furono per me come una liberazione: ora, finalmente, ero 
più libero di dedicarmi ai bambini del Doposcuola! 

 
In compenso, ricevevo approvazioni per le mie attività 

sociali da parte dei sestesi, soprattutto al di fuori del mon-
do prettamente religioso. Anche il Comune, che era “ros-
so”, mi stimava. Durante un incontro, l‟Assessore (una si-
gnora veramente!) ai Servizi Sociali disse ai responsabili del 
Centro: «Passeranno ancora cinquecento anni prima che 
noi comunisti riusciremo a fare ciò che voi cattolici avete 
finora fatto nel campo assistenziale-sociale». 

 
Ma i miei superiori non erano di questo parere. Così pu-

re i preti della città, che un giorno pensarono bene di met-
termi sotto accusa, invitandomi a tornare in riga. Mi sem-
brava di essere tornati al tempo dell‟Inquisizione! Anche 
allora i preti pensavano a dir messa e a stare in confessio-
nale per quei fedeli che venivano ancora in chiesa. Il mio 
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parroco mi diceva: «Non vedi che le Messe sono molto fre-
quentate?». Certo, era vero. «Ma… venticinquemila parroc-
chiani sono venticinquemila! Quanti sono gli assenti?».  

                                                     
Dire che a Sesto la mia esperienza sacerdotale sia stata 

particolarmente avventurosa non rende ancora bene l‟idea 
di fondo: l‟avventura più bella fu la riscoperta di un Cristia-
nesimo radicale, a contatto con una realtà stimolante e u-
manizzante. Lo ripeto spesso: un prete più si immerge nel 
mondo esistenziale della sua gente, più si sente prete 
“umano”. 

 
Il 29 dicembre 1979 papa Giovanni Paolo II nominava 

arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini, che il 10 febbraio 
1980 faceva l'ingresso a piedi nella diocesi più grande del 
mondo. Martini era un grande biblista ed esegeta, ma co-
nosciuto solo agli addetti ai lavori. La sua nomina lasciò un 
po‟ sconcertati noi preti milanesi che, tuttavia, potevamo 
finalmente tirare un respiro profondo al pensiero di cambia-
re il pastore. Colombo finalmente si metteva in disparte, 
provato anche fisicamente. Ma il peso della diocesi, in quei 
momenti così duri per la contestazione sessantottina e per 
il terrorismo, lo aveva prostrato anche psichicamente. Pen-
sate alla strage di Piazza Fontana (12 dicembre 1969). 

 
Sullo “sconosciuto” Martini non ci rimaneva che aspetta-

re le prime mosse. Ben presto constatammo che aveva 
un‟altra visuale della fede e intuimmo che, di conseguenza, 
la pastorale avrebbe preso un‟altra strada. Si stava per vol-
tare pagina.  

 
Anch‟io feci una mossa che, pur rischiosa, si rivelò poi 

vincente. Non aspettai che la curia gli aprisse il mio libro 
nero. La prevenni inviando una lettera al nuovo vescovo, 
presentandomi per quello che ero, per quanto avevo fatto, 
confidando sulla sua non comune capacità di discernimen-
to. Benché gradualmente, si stabilirà tra me e lui quel rap-
porto di amicizia che mi legherà per tutta la sua permanen-
za a Milano, e oltre. 
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Nel frattempo continuavo a impegnarmi nei campi socio-
assistenziali: Doposcuola e Centro fisioterapico. Dopo l‟ab-
bandono forzato ma provvidenziale dell‟oratorio femminile, 
mi sentivo più libero. Era chiaro che le acque non sarebbe-
ro rimaste tranquille. C‟erano ogni giorno segnali di tempe-
sta. Ad ogni piccola occasione, il parroco mi rendeva la vita 
sempre più difficile.  

 
Estate 1982. Dopo un periodo di vacanza in campeggio 

coi bambini, trovo sulla scrivania una lettera del vicario epi-
scopale che mi consiglia di pensare a una “sposa” (fuori 
immagine, diventare parroco). In realtà, si trattava di una 
rimozione. Accetto, ma a un patto chiaro, cioè che restassi 
a Sesto ancora per un anno. Nel frattempo, avrei sistemato 
diverse cose: anzitutto, il Centro fisioterapico. Esso funzio-
nava da quattro anni, con notevoli sviluppi di personale, 
per la presenza sempre più numerosa di pazienti. A chi affi-
darlo alla mia partenza? D‟altronde, come avrei potuto 
chiuderlo?  

 
Studio subito la via migliore per la sua continuità. Una 

soluzione la trovo: passarlo ad una struttura assistenziale 
già funzionante. Alcuni segni mi indicano “La Nostra Fami-
glia” di Bosisio, di cui l‟altro conoscevo di persona la fonda-
trice, Zaira Spreafico. Inoltre, capita un fatto provvidenzia-
le. Una signora della parrocchia esprime l‟intenzione di re-
galarmi il suo appartamento. Non potendo intestarlo al 
Centro, le suggerisco di donarlo a “La Nostra Famiglia”, che 
accetta sia i locali che di gestire il Centro alla mia partenza.  

 
Tra parentesi. Anche la vicenda della donazione di 

quell‟appartamento ha dell‟incredibile. Anzitutto, alcuni de-
votissimi di Padre Pio tenteranno di manipolare l‟intenzione 
originaria della signora. C‟è di più. Dopo la sua morte, sal-
terà fuori una nipote, prima “inesistente”, che pretenderà il 
diritto di proprietà, minacciando anche una causa nei miei 
riguardi e dell‟Istituto. Io avevo la coscienza a posto. Anzi-
tutto (potevo anche farlo), non avevo accettato quell‟ap-
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partamento per i miei interessi. Infine, la signora, manife-
standomi l‟intenzione di donare la sua casa, mi aveva confi-
dato, con qualche amarezza: «Non ho più nessun parente 
stretto! In ogni caso, non intendo lasciare nulla a qualche 
mia eventuale nipote, che non sa neppure che esisto e che 
non si preoccupa di me». È triste constatare come ancora 
oggi succedano queste cose!  

 
Le pratiche burocratiche per il passaggio del Centro fi-

sioterapico sestese a “La Nostra Famiglia” non furono però 
tanto semplici. Sì, avevo un anno a disposizione, ma la bu-
rocrazia, lo sappiamo tutti, fa veramente impazzire. E i ner-
vi saltano, se a complicare le cose ci mette lo zampino 
qualche imprevisto. E l‟imprevisto venne proprio dal Dopo-
scuola.  

 
Poco mancò che, proprio a Natale, chiudesse per sem-

pre, in anticipo. Per me il Natale a Sesto è stato sempre di 
grande iella. Cristo, invece che nascere, mi moriva nel cuo-
re. Il parroco, forse perché stanco e nervoso, ce l‟aveva 
con i suoi preti, e li riprendeva in malo modo, e a qualcuno 
in particolare (chi?) ripeteva il solito ritornello di andarsene. 
E poi, tutti insieme, lì a concelebrare la Messa di mezzanot-
te, “in segno di unità presbiteriale”!  

 
Fu così anche l‟ultimo mio Natale. Ancora peggio! Rice-

vetti l‟ultimatum. O chiudere il Doposcuola o firmare una 
carta su cui dovevo dichiarare di avere abusivamente preso 
e usato i locali della parrocchia, senza mai pagare né luce 
né acqua, e di averci messo dei “teppistelli” di strada, bam-
bini senza fede ecc. ecc. In altre parole, avrei dovuto firma-
re la mia condanna, e tutto il resto. Interpellai subito i miei 
superiori, i quali però pensarono bene di non farsi vivi. For-
se erano stanchi di ascoltare le mie lamentele.  

 
Tra parentesi. In un colloquio che avevo avuto con il 

mio vicario episcopale di allora, c‟era stato un battibecco 
abbastanza vivace. Mi chiede senza tanti giri di parole: 
«Non hai mai pensato di uscire dalla Chiesa?». Al che ri-
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spondo secco: «Scusi, ma perché non esce Lei?». I supe-
riori sono fatti così. Ti lasciano annegare, e poi, si giustifi-
cano: “Poveretto, poteva anche tendere una mano! L‟a-
vremmo aiutato in tutti i modi!”. Bravi! 

 
A proposito, qualcuno si chiederà: il cardinale non inter-

venne più nei miei riguardi? In realtà (non mi ricordo esat-
tamente l‟anno), era uscito a Sesto a far visita pastorale 
alla mia parrocchia. In quell‟occasione mi era sembrato che 
avvenisse un miracolo: quasi una riconciliazione pubblica!  

 
Ma ci pensavano i suoi scagnozzi, in primis il vicario epi-

scopale che mi teneva sempre sotto osservazione. Così, 
quando mi venne in mente di scrivere una specie di roman-
zo fanta-religioso, dal titolo “I crocifissi di ogni ora”, don 
Claudio volle leggere il manoscritto, concludendo: «Meglio 
non stamparlo!». Non gli diedi retta, e lo pubblicai.  

 
Dunque, non mi rimane che prendere da solo una deci-

sione. Al parroco rispondo di essere disposto a firmare, 
purché, accanto alla mia firma, ci sia anche quella del mio 
vescovo. La cosa finisce lì, e il Doposcuola, dopo la paren-
tesi natalizia, riprenderà il suo ritmo normale, ma con la 
spina di un parroco che questi bambini li odiava o, se non li 
odiava, odiava il mio amore per loro. Arriva anche la rispo-
sta del vicario, un capolavoro di diplomazia: «È tutta colpa 
tua! Sei tu che irriti il parroco! Ma lascialo tranquillo, tanto 
se ne dovrà pur andare anche lui! E tu? Se vuoi, ti possia-
mo facilitare la partenza, prima del tempo… ».  

 
Mi guardai bene dall‟accettare. Risposi che mi ero impe-

gnato coi bambini a concludere l‟anno scolastico, e che per-
ciò non li avrei traditi. E poi, c‟era la questione spinosissima 
del Centro, il cui passaggio a “La Nostra Famiglia” di Bosi-
sio era sempre oggetto di una snervante burocrazia, e i 
tempi stringevano. Fu così che a metà maggio del 1983 
decisi di smuovere le acque, con risolutezza. Ciò che pen-
sai, e decisi da solo, non mi venne concesso. Nessuno lo 
saprà mai, tranne i miei fedelissimi amici. Ora lo posso dire.  
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Giovanni Paolo II doveva venire a Milano a conclusione 
del XX° Congresso Eucaristico Nazionale, dal 20 al 22 mag-
gio. Era in programma una tappa anche a Sesto San Gio-
vanni, dove avrebbe pronunciato alcuni discorsi ai lavorato-
ri. Era un‟occasione ghiotta per far sentire la mia protesta. 
Mi sarei rinchiuso nei locali del Centro, e avrei iniziato lo 
sciopero della fame. Ma il mio gruppo si oppose energica-
mente.  

 
Decidiamo allora di usare un‟altra tattica: per domenica 

15 maggio, durante l’omelia della Messa delle ore 11.30, 
spiegherò ai fedeli i motivi del trasferimento del Centro a 
“La Nostra Famiglia”. Il parroco è in confessionale: con un 
orecchio ascolta la penitente, e con l‟altro è tutto attento 
alle mie parole. A un certo punto esclama: «Me l‟ha fatta!». 
Quando sale sul pulpito per i consueti avvisi, definisce la 
mia omelia un “insieme di stupidaggini”. E in sacrestia fa il 
resto. Esce dai gangheri. Mi proibisce di ripetere la stessa 
predica durante la Messa serale. Gli rispondo che avrei di-
sobbedito. «Allora, se è così, farò io la predica!». «E allora 
dica pure anche la Messa!». Il giorno seguente, alle ore 
12.30, telefono in curia e parlo col vicario generale. Spiego 
quanto è successo, e chiedo il da farsi. «Tu aspetta… inter-
veniamo noi!». Ma non si farà più sentire. Nel frattempo 
non celebro più la Messa la domenica, e non predico più.  

 
Mi ricordo che, quella domenica, 22 maggio, mentre il 

Papa nel Gallaratese celebrava la Messa davanti a 200 mila 
persone, io ero nella cappella delle Suore del S. Cuore a 
dire la mia Messa davanti a poche ragazze. Cristo dove sta-
va? 

 
Vado in campeggio, alla fine di giugno, coi bambini, co-

noscendo già la mia nuova destinazione: due paesini della 
Bassa milanese. Dopo il campeggio, non tornerò più a Se-
sto San Giovanni, nemmeno per salutare per l‟ultima volta 
la mia comunità, ma andrò direttamente a Balbiano e Col-
turano.   
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Mentre il Centro fisioterapico, dopo numerosi tentativi e 
diplomatiche telefonate, passerà a “La Nostra Famiglia”, 
non prima però di avere ottenuto l‟assenso della Regione 
Lombardia per le dovute convenzioni (l‟assessore in quel 
periodo era restio a concederle), per quanto riguarda inve-
ce il Doposcuola avevo già deciso di chiuderlo. L‟esperien-
za, più che alla mia persona, era troppo legata alla mia 
presenza e al mio stile educativo, perciò non poteva avere 
futuro dopo la mia partenza. Comunque, se non lo avessi 
chiuso io, lo avrebbe fatto il parroco. Non aspettava altro. 
Ma non gli ho dato questa soddisfazione.  

 
Per quanto riguarda il Centro, “La Nostra Famiglia” non 

poteva accontentarsi di piccoli ambienti: man mano si è 
ingrandito, anche per la tipologia sempre più avanzata del-
le prestazioni, cambiando sede più volte. Ora si trova in Via 
Rimembranze 12.  

 
Sono orgoglioso che l‟idea sia partita da me e sostenuta 

da un gruppo di famiglie della mia parrocchia. Non importa 
se a Sesto se ne sono ormai dimenticati.   
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BREVE E SECCA RISPOSTA AD UNA CRITICA...  
 
Dunque, prima a Introbio, dove rimasi quasi tre anni 

(1963-1966), poi a Cambiago, dove rimasi otto (1966-
1974), e poi a Sesto San Giovanni, dove rimasi nove (1974-
1983). 

 
Qualcuno si sarà chiesto come mai rimanevo così pochi 

anni in un paese.  
 
Non era certo in buona fede la giornalista “padana” che 

sul quotidiano online “il padano” (mi pare che oggi non esi-
sta più, annegato nella propria melma!) ha scritto un arti-
colo, partendo proprio dai paesi del mio apostolato e dalla 
mia “breve permanenza” per denigrarmi, vedendo in questi 
passaggi una specie di declassamento. L‟articolo è anche 
zeppo di notizie per nulla veritiere. Vorrei ora riproporvelo. 
Possiamo di nuovo riderci sopra. Lascio gli accenti sbagliati: 
già questo fa capire la cultura dell‟articolista. 

 
LE “PREDICHE” DI DON GIORGIO  
COME LE LEZIONI DEL PIERINO   
Macchè teologo, vi riveliamo chi è il prete antileghista 
di Elsa Franscini. Ruagnàa – Fedeli scomunicati per le 
loro idee politiche, tradizionalisti bollati come eretici, 
anatemi fulminati al presidente del Consiglio, persino il 
Papa messo all'indice... ma, per autorevolezza, le pre-
suntuose quanto improbabili catilinarie di don Giorgio de 
Capitani possono essere paragonate alla lezione di un 
Pierino che sale in cattedra. Tutti sanno che l'umiltà è la 
prima virtù del cristiano, e del sapiente: leggendo gli 
insulti arroganti propinati dal sito dongiorgio.it già si po-
teva legittimamente dubitare delle qualità e delle suppo-
ste qualifiche del guru di Rovagnate, o meglio della fra-
zione di Sant'Ambrogio in Monte. Da una breve ricerca 
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de il Padano risulta che la prosopopea villana, e triste-
mente comica, di don Giorgio poggi sul nulla. 
SEMPRE VICE. Macchè teologo, macchè studioso, mac-
chè ecclesiastico: il “cursus honorum” del donparolaccia 
non è di quelli che autorizzino a considerarlo come una 
significativa voce della Chiesa. Don Giorgio diventa prete 
nel '63. Nello stesso anno viene spedito a fare il vice 
parroco a Introbio, tra i monti della Valsassina. Dopo tre 
anni il primo spostamento. Non si tratta di una promo-
zione: va a fare ancora il vice a Cambiago, paese della 
provincia di Milano. Ci resta per 7 anni, poi finisce a Se-
sto San Giovanni (Mi) sempre come viceparroco. 
DECLASSAMENTO. Alla carica di parroco don Giorgio ci 
arriva solo 10 anni dopo, ma più che un passo in avanti 
sembra un declassamento rispetto a Sesto: nel 1983 lo 
mandano a Colturano, paesino di mille anime nel sud 
più estremo della provincia milanese. E qui finisce la non 
esaltante “carriera”: manterrà la carica parrocchiale per 
un solo anno, poi inizia la sua vita di prete “residente”. 
Alloggerà a Perego, a Cassano d'Adda e, infine, a S. Am-
brogio in Monte di Rovagnate. Un po' poco per ergersi a 
depositario della verità cristiana. Tanto più che di questa 
fede don Giorgio dimostra di non conoscere, o non con-
dividere, neppure i fondamentali: umiltà e continenza. 
21 dicembre 2009  
Il Padano 
 
Chiariamo. A Introbio rimasi quasi tre anni. Ed è vero. 

Ricevetti questo primo incarico non tanto come aiutante del 
parroco (il paese era di circa mille abitanti, anche se 
d‟estate raddoppiava per la presenza di numerosi villeg-
gianti) quanto invece come cappellano di Villa Serena che, 
come ho già detto, a quei tempi era ancora un preventorio 
per bambini soggetti a tubercolosi. Ma, diminuendo sempre 
più i bambini, il Preventorio minacciava di chiudere. Il par-
roco faceva finta di nulla perché la mia presenza gli faceva 
comodo. Nelle prossimità natalizie del 1965, scrissi in curia 
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dicendo più o meno così: “Fra poco sarò costretto a fare le 
ferie; se avete bisogno, mi metto a vostra disposizione”. La 
risposta non tardò: c‟erano due parrocchie in attesa di un 
prete. Scelsero Cambiago, dove mi dissero che il parroco 
era malato. In realtà da alcuni mesi mancava perché aveva 
avuto un ictus. Nonostante la contrarietà di don Arturo che, 
tra parentesi, era rimasto male per averlo preso in contro-
piede, feci le valigie, e andai alla nuova destinazione. Era il 
mese di marzo. Questa è la verità.  

 
Che significa che andare a Cambiago era un declassa-

mento? L‟ho ritenuto una necessità per aiutare una parroc-
chia in difficoltà! Che concetto si ha di promozione? Nella 
Chiesa non dovrebbe esistere il carrierismo, ma il servizio. 
E uno che parla chiaro, che vuole le cose giuste, che dice 
peste e corna contro i superiori, che va contro le istituzioni 
rigide e retrograde, come può mettere in conto di far car-
riera? Questa è stata la mia scelta fin dall‟inizio. E lo sarà 
fino alla fine.  

 
A Cambiago rimasi otto anni (e non sette), e a Sesto 

nove. Ed è vero. Ma non dimentichiamo una cosa che mi 
sembra importante evidenziare. Rimanevo pochi anni in un 
paese, ma non perché la gente non mi volesse più. Esatta-
mente il contrario. Casomai il motivo era che rompevo così 
tanto che i superiori a un certo punto pensavano bene di 
farmi cambiare aria, senza sapere che questo era anche il 
mio… bene. In che senso?  

 
A quei tempi – non so ora con questi preti giovani che 

non sanno che cosa sia la gavetta e sembrano stanchi già 
al mattino appena si alzano – noi preti non ci risparmiava-
mo in nulla, ci impegnavamo al massimo delle nostre ener-
gie, anche perché le situazioni non ci permettevano di star-
cene tranquilli in casa. In pochi anni ci consumavamo. Po-
chi anni, ma intensissimi. Rimanere troppo a lungo allo 
stesso posto non era un bene nemmeno per il paese, che 
aveva bisogno di ricambi. A Cambiago e a Sesto ho dato 
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tutto il possibile. Ognuno è utile in quel determinato mo-
mento storico. Le esperienze finiscono quando devono fini-
re. Questa è la verità.  

 
Infine, prima di fare il parroco dovevano passare i cosid-

detti anni canonici. E poi chi ha detto che è indispensabile 
fare il parroco per sentirsi un professore? E chi ha detto 
che bisogna sempre progredire dal paese più piccolo al pa-
ese più grande? Ogni paese è “grande”, non importa se 
geograficamente di pochi metri, o con poche anime.  

 
Non so dove abiti attualmente la giornalista Elsa Fransci-

ni. Perché non mi viene a trovare? Magari faremo quattro 
risate su ciò che ha scritto, e le dirò schiettamente che, se 
ora sono quello che sono, ammirato e denigrato, per la for-
za delle mie idee e convinzioni, lo devo a Introbio, a Cam-
biago, a Sesto, a Colturano e Balbiano ecc. e a Monte. O-
gnuno vale per ciò che è, e non per la carriera che fa.   

Certo, questo è vero, passare da Sesto San Giovanni a 
due piccolissimi paesi, Balbiano e Colturano, non mi è stato 
psicologicamente facile, ma non perché mi sono sentito 
degradato. Casomai, punito e umiliato. I superiori ragiona-
no sempre così: “In un piccolo paese si possono fare meno 
danni che in città dove ogni parola e ogni gesto possono 
essere una cassa di risonanza pericolosa!”. Comunque, ciò 
è vero solo in parte. La città assorbe e schiaccia, livella e 
imprigiona. Un piccolo paese dà maggiori possibilità di mo-
vimento. Con un po‟ di sana strategia, ad esempio conqui-
stando la gente con l‟amore alla propria comunità, si riesce 
poi a diffondere idee aperte e anche rivoluzionarie.   

Tuttavia, lo ripeto, dopo l‟esperienza in una grande città 
come Sesto San Giovanni, ritrovarmi di colpo – e nel modo 
brutale come mi è capitato – in una zona totalmente diver-
sa, con realtà completamente all‟opposto, con situazioni 
oggettive che non permettevano almeno sul momento una 
via d‟uscita, ciò è stato per me come uno shock. Perché 
negarlo? 
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BALBIANO  
CON COLTURANO 

1983 
 
Anzitutto, vorrei fare una breve descrizione dei due pic-

coli paesi. Balbiano è una frazione di Colturano. Messi in-
sieme, non mi pare che allora raggiungessero mille abitan-
ti. Sono alle porte di Melegnano, dunque nella bassa mila-
nese, dove fitta e impenetrabile regna la nebbia d‟inverno, 
e d‟estate le zanzare ti pungono a piacere. Mi chiedo anco-
ra oggi come la gente possa costruire case o ville in quei 
paesi. Forse per comodità di lavoro, o soprattutto per at-
taccamento alla propria terra. Certo, tutta questione di abi-
tudine! Comunque, anche quei luoghi hanno un loro fasci-
no “naturale”. Mi ricordo certi tramonti di fuoco, e il sorge-
re del sole tra lunghi filari di alberi. Caratteristici i ponti an-
tichi, le viuzze, i ruscelli, le cascatelle, le cascine e i mulini. 
Quelle lunghe distese di campi non ancora contaminati dal 
cemento! Allora…, forse oggi qualcosa sarà cambiato. In-
somma, la natura ha il suo fascino, ovunque. I colori della 
bassa sono diversi dai colori delle colline, ma entrambi, a 
modo loro, sono particolarmente suggestivi. 

 
Ma non ho avuto il tempo di scoprire le bellezze anche 

della bassa, per il poco tempo in cui sono rimasto. Come 
vedremo. 

 
I paesini erano due, in un unico Comune, quello di Col-

turano. Il municipio però era a metà strada, con annesse le 
scuole, come se avessero tirato un filo per stabilire esatta-
mente la distanza. Anticamente capitava così, anche quan-
do si trattava di edificare una nuova chiesa per due paesi: 
per non far torto ad entrambi, la si costruiva proprio a me-
tà strada. Cito un caso: la chiesa, chiamata appunto “del 
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filo”, che si trova tra Indovero e Narro, comune di Casargo, 
dell‟Alta Valsassina, in provincia di Lecco. Se i diritti di giu-
stizia erano salvi, si mettevano però entrambi i paesi e le 
parrocchie in difficoltà per i forti disagi. 

 
Balbiano e Colturano erano due parrocchie, a tutti gli 

effetti. Con due chiese e relativi registri dei sacramenti. 
Con annesse case e ambienti parrocchiali. Ma… il parroco 
era unico per entrambe le comunità: forse una delle prime 
Unità pastorali! E già allora succedeva che là dove risiedeva 
il prete, la comunità era viva e la chiesa più frequentata. La 
cosa paradossale era questa: il parroco abitava a Balbiano, 
che era la frazione di Colturano!  

 
Entro come parroco a metà luglio del 1983. È una do-

menica afosa. Gli organizzatori del mio ingresso ufficiale 
fanno di tutto per rispettare le esigenze delle due parroc-
chie: prima a Colturano, poi a Balbiano, dove concelebro 
una Messa solenne; e, a seguire, un pranzo presso una 
trattoria locale. Alla sera, uno spettacolo musicale.  

 
Il giorno dopo, il paese sembra un deserto. Sento tutto il 

peso sulle mie povere spalle, costretto ad affrontare le pri-
me difficoltà inderogabili, e nello stesso tempo a immerger-
mi nella realtà del programma già in corso: oratorio feriale 
e sagra del paese (la chiesa di Barbiano è dedicata a San 
Giacomo Maggiore che si festeggia liturgicamente ogni an-
no il 25 di luglio). 

 
Vorrei premettere che, ancora in quegli anni, quelle zo-

ne erano connotate da una massiccia presenza di “comuni-
sti”. Penso che giovi ripetere la differenza tra comunista e 
marxista. I comunisti, non solo di quelle zone della Bassa 
milanese, più che credenti nelle teorie filosofiche del marxi-
smo (il Santo Ufficio nel 1949 aveva emesso la scomunica 
contro gli aderenti al “comunismo ateo”) erano anticlericali, 
non accettavano cioè una Chiesa che stava dalla parte dei 
padroni. Bastava poco per ridare fiducia ai comunisti: com-
prendere le loro ragioni; e invece venivano trattati da noi 

 
55 

  
BALBIANO CON COLTURANO (1983) 



preti come “scomunicati”. I parroci, negli anni cinquanta e 
oltre, li avevano allontanati dalle chiese, evitando anche di 
benedire le loro case e in particolare gli ambienti “del popo-
lo”. Un parroco, uno dei miei predecessori, secondo voci 
sarebbe arrivato al punto di evitare che i parrocchiani leg-
gessero “L‟Unità”, usando un sistema per nulla democrati-
co: di buon mattino andava all‟edicola, si comperava tutte 
le copie, e poi le distruggeva. Tempi da don Camillo e Pep-
pone!   

Quando mi reco in Comune per chiedere la nuova resi-
denza, rimango colpito dalla calorosa accoglienza. La signo-
ra addetta agli uffici mi corre incontro con un: «Benvenuto, 
reverendo!». Sulla parete di fronte campeggiava un croci-
fisso! Mi son detto: “Mio Dio, quando vado nei municipi dei 
nostri paesi bigotti, non c‟è un dipendente che alzi la te-
sta”.  

 
Inutile dire che l‟amministrazione comunale di Colturano 

era rossa doc. 
 
Dopo qualche giorno chiedo udienza al sindaco, Mario 

Guffi, che mi riceve senza però conoscere il motivo della 
mia visita. Forse pensava ad un atto di cortesia. Appena mi 
siedo nel suo ufficio, dico senza tanti preamboli: «Sono qui 
per darvi la Scuola materna!». Il sindaco guarda il suo as-
sessore, ed entrambi rimangono senza parole. Poi: «Scusi, 
reverendo, Lei sa che cosa ci sta proponendo? È da decen-
ni che aspettiamo che la parrocchia rinunci all‟Asilo priva-
to!». «Signori, è giunto il momento di farlo!». Da lì inizierà 
quel percorso burocratico con la curia che mi avrebbe poi 
creato enormi problemi. Ma andiamo per ordine. 

 
Anzitutto, quel colloquio ufficiale con il sindaco mise su-

bito le carte in tavola. Chiariamo. Il mio interlocutore non 
era tanto il sindaco comunista, ma l‟amministrazione in ca-
rica, rossa o bianca non m‟importava. Ma non posso negare 
che i rapporti con la persona del sindaco diventeranno poi 
buoni, per non dire ottimi.  
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Due circostanze determinarono già le mie scelte. Il Parti-
to comunista aveva proposto di creare un Comitato perma-
nente per la pace. Invitò la Dc e il parroco a discutere sul 
documento. C‟era anche il problema della installazione dei 
missili a Comiso. Ci andai. La mia sorpresa fu che quelli 
della Dc non vollero sottoscrivere il Documento: secondo 
loro, non potevano aderire, essendo il loro Partito in quel 
momento al Governo. Suscitò un certo scalpore la mia ade-
sione: il parroco alleato con il Pci! A quei tempi tutto era 
possibile: ad esempio, che il segretario locale della Dc non 
facesse battezzare i figli, e che la figlia del sindaco comuni-
sta frequentasse l‟oratorio. L‟altro fatto che servì ad aggra-
vare ancor più i miei rapporti con la Dc fu il mio rifiuto a 
partecipare alla festa del partito. Vi sarei anche andato, ma 
solo dopo la mia partecipazione alla festa del Pci.     

 
Appena arrivato a Balbiano, mi sono trovato di fronte a 

una grave difficoltà di carattere economico. Con le duecen-
tomila lire mensili che il parroco di Sesto mi dava (talora se 
ne dimenticava!), non avevo certo messo dei soldi in ban-
ca! Ora pensavo che come parroco qualcosa avrei ricevuto. 
Adesso i preti sono più fortunati: hanno il mensile che rice-
vono dall‟Istituto del Sostentamento del clero. Ancora a 
quei tempi c‟era la Congrua, un assegno mensile che lo 
Stato ogni mese assegnava solo ai parroci (non a tutti i 
preti). La cifra, negli anni ottanta, mi pare fosse di cinque-
centomila lire mensili, cifra che diminuiva a seconda delle 
entrate che provenivano dal cosiddetto beneficio parroc-
chiale (terre, immobili ecc.). Una storia un po‟ complessa. 
Per fortuna oggi la Congrua non esiste più.  

 
I superiori mi dicono di avere pazienza: lo Stato avrebbe 

dato la Congrua, con tutti gli arretrati, ma un anno dopo 
l‟ingresso ufficiale in parrocchia. Chiedo: «In questo anno 
che faccio? Muoio di fame?».  

 
Succedeva che quando un prete veniva mandato in una 

parrocchia, gli dicevano: «Ora dàtti da fare, invèntati qual-
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cosa per vivere». Quella volta mi dicono: «Va‟ a insegnare 
religione nelle medie!». Fuori paese. Ciò significava che 
avrei ricevuto uno stipendio. Rifiuto: «O faccio il parroco o 
faccio l‟insegnante di religione!». Accetterò, invece, di inse-
gnare religione nelle elementari del paese. Senza stipendio! 

  
Faccio una proposta alla curia: «Anticipatemi qualcosa, 

che poi restituirò appena lo Stato mi darà la Congrua! Chie-
do troppo? Scusate: chi mi ha mandato a Balbiano e Coltu-
rano? Ho forse scelto io? Un cardinale non si deve preoccu-
pare se i suoi preti hanno da vivere oppure no?».  

 
Mi rispondono di scrivere direttamente al cardinale! Pur 

umiliato, gli invio una lettera. Finalmente arriva una telefo-
nata dalla curia: «Siamo tutti d‟accordo nel doverti aiutare, 
ma c‟è ancora un piccolo nodo da sciogliere: quale ufficio 
dovrà sborsare i soldi?». Altro che comiche!  

 
Finalmente il 22 ottobre (erano passati tre mesi!) riceve-

vo il primo anticipo, tramite vaglia postale: lire 350 mila.  
 
Da notare che sulla “Rivista diocesana milanese” era 

stato scritto dal vicario generale che ogni prete aveva dirit-
to a un mensile di 650 mila lire (il parroco 750 mila) escluse 
Messe ecc. Per fortuna, Padre Ernesto – il vicario oblato 
che mi aveva preceduto e che aveva fatto da reggente – mi 
aveva fatto un prestito di un milione di lire, senza interessi 
e da restituire senza vincoli di tempo. 

 
Ma adesso arriva il bello! Dopo cinque o sei giorni dalla 

riscossione dei soldi (non dimenticate che erano un anticipo 
che avrei dovuto restituire!), ecco la sorpresa: la curia mi 
sollecita a pagare i diritti di cancelleria per il periodo di 
“vacanza” della parrocchia, da quando cioè il parroco pre-
cedente aveva lasciato. In breve, ogni volta che veniva no-
minato un parroco, bisognava pagare alcune tasse, alla 
curia. Nel mio caso (le tasse erano relative anche al nume-
ro degli abitanti) la tassa era di lire 200 mila. Da notare poi 
che ogni parroco, perciò anch‟io, doveva lasciare una cau-
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zione come garanzia per il buon mantenimento della cano-
nica ecc. Cauzione che ho rifiutato di pagare. Rifiuto anche 
di pagare le 200 mila lire, scrivendo due lettere, una 
all‟Ufficio amministrativo della curia e l‟altra al vicario epi-
scopale della zona. Tutto finisce lì.  

 
Risolta in parte la questione economica personale e fa-

miliare, c‟è l‟altra questione assai più spinosa che riguarda 
l‟asilo infantile parrocchiale. Vorrei premettere subito che la 
situazione economica della parrocchia era al limite di so-
pravvivenza. Eppure, quando mi avevano comunicato la 
nomina a Balbiano e Colturano, avevo chiesto per prima 
cosa: «Ci sono debiti?». Risposta: «Tutto ok!». Quando i 
superiori impareranno a dire la verità? 

 
Cerco subito di individuare la causa principale che ha 

bloccato la parrocchia. Una causa, non di secondaria im-
portanza, è proprio l‟asilo. Non mi ci vuole molto per capire 
di trovarmi di fronte a enormi assurdità. Il prete può predi-
care la giustizia e non pagare il personale alle sue dipen-
denze? Però, sistemando le cose secondo giustizia, avrei 
aggravato il deficit economico della parrocchia. 

 
Prima che per il suo aspetto economico, pur grave, la 

mia lotta contro l‟asilo parrocchiale la ritengo una questione 
di principio. L‟asilo è un diritto oppure no? Se è un diritto, 
la Costituzione che cosa dice? Afferma che ci deve essere 
libertà di scelta! Ma se l‟asilo è l‟unico in un paese ed è ge-
stito dalla parrocchia, c‟è forse libertà di scelta, tanto più se 
i cittadini sono in gran parte “comunisti”? Lo Stato a quei 
tempi, forse ancora oggi, ragionava così: non m‟interessa 
che l‟asilo sia privato oppure no; in un paese ne basta uno 
solo; dunque, finché ci sarà quello privato, non sarà possi-
bile che il Comune abbia il suo. È proprio vero: i soldi arri-
vano perfino a rovinare la Costituzione!                                                                                  

 
Dunque, nel Comune di Colturano c‟era un unico asilo, 

privato e per di più cattolico. Lo ritenevo anticostituzionale. 
Sapevo, però, quanto gli asili parrocchiali stessero a cuore 
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alla curia milanese. Era chiaro: la contrapposizione tra asili 
religiosi e asili pubblici (ritenuti per lo più privi di valori 
“cattolici”) era tale che la Chiesa faceva di tutto per prece-
dere lo Stato pur di ottenerne il monopolio, credendo così 
di salvare i bambini dal comunismo o dall‟ateismo. Questo, 
unicamente questo, era l‟intento anche della curia milane-
se: accaparrarsi il diritto-dovere di educare i bambini se-
condo la religione cattolica, togliendo agli enti statali più 
spazi possibili. 

 
Perciò, la mia richiesta di passare l‟asilo al Comune era 

del tutto “inopportuna”, per non dire “scriteriata” e “perico-
losa” dal punto di vista della fede. Di conseguenza, anche 
la questione finanziaria non poteva essere ritenuta determi-
nante. E il principio della libertà di scelta?  

 
Dunque, appena mi rendo conto della situazione econo-

mica dell‟asilo parrocchiale, non ci penso due volte. Era già 
buona cosa sapere che il Comune era disposto a prender-
selo, ma ora occorreva convincere la curia. Come fare?  

 
Il 20 settembre scrivo al cardinale Martini. Presento in 

sintesi la situazione: i bambini partecipanti sono circa una 
trentina, le due maestre d‟asilo e la cuoca sono sì pagate 
con contributi, ma lo stipendio è inferiore al dovuto.  

 
Ma sistemare definitivamente la faccenda economica 

avrebbe comportato un deficit annuale di circa 18/20 milio-
ni di lire, tenendo conto del contributo comunale. L‟unica 

soluzione stava nel chiedere il personale allo Stato, lascian-

do l‟asilo negli ambienti parrocchiali. Invio un‟altra lettera al 
vicario episcopale e al Consulente della curia per le scuole 

materne. Come risposta, silenzio assoluto.  
 
Riprendo la questione, quando c‟è l‟incontro col vicario 

episcopale, in occasione della mia presa di “possesso giuri-
dico” della parrocchia, sabato 22 ottobre. Certo, una for-
malità, ma da fare, con tanto di firme del nuovo parroco e 
di alcuni testimoni.  
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Il 3 di novembre scrivo di nuovo al vicario episcopale. 
Gli spiego che qualcosa si sta muovendo dal punto di vista 
pastorale, ma che l‟asilo chiede una pronta soluzione. Gli 
comunico anche che il prossimo giovedì avrò un incontro 
ufficiale con il sindaco e la giunta comunale per definire la 
faccenda. Concludo: «Col Comune vorrei iniziare un ponte 
e un dialogo, anche a costo di inimicarmi la Dc (che è su 
posizioni ottuse). Sono pronto a obbedire, qualora i miei 
superiori fossero di parere contrario. E obbedienza per me 
significherebbe: rinunciare a fare il parroco. Subito. Basta 
che lo sappia con schiettezza».  

 
Seguono due telefonate, da parte del vicario episcopale. 

Nella prima, mi ringrazia della lettera e mi fa coraggio. Nel-
la seconda, mi parla di una viva preoccupazione del Consu-
lente per le scuole materne circa il mio prossimo incontro 
con la giunta comunale. In breve: meglio non partecipare 
oppure restare passivo, senza decidere nulla. Ogni mia de-
cisione verrebbe poi ritrattata dalla curia. Immaginate la 
mia reazione. Tuttavia, il giovedì stabilito mi trovo con il 
sindaco e la giunta e, pur senza poter prendere decisioni, si 
stabilisce di scrivere una lettera al cardinale da parte del 
sindaco.   

***  
Comune di Colturano 
N. 1984  
Lì, 12.11.1983 
 
ALL‟EMINENZA REV.MA CARD. CARLO MARIA MARTINI  
ARCIVESCOVO DI MILANO 
e.p.c. Mons. Renato Corti, Mons. Sandro Mezzanotti, 
Don Emiliano Vitali, Don Giorgio De Capitani  
Dopo l‟incontro intercorso il 10.11.1983 fra la Giunta 
Municipale, i capigruppo di maggioranza e di minoranza 
del Consiglio Comunale di Colturano con Don Giorgio De 
Capitani sul difficile e sempre più annoso problema della 
Scuola Materna privata sita in Balbiano, unica soluzione, 
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prospettabile razionale e fattibile in tempi brevi, è quella 
di un passaggio di detta scuola dall‟Amministrazione pri-
vata all‟Amministrazione pubblica (cioè statale).  
Don Giorgio De Capitani, sensibile a nostro giudizio al 
suo alto ministero sacerdotale e pastorale, e tenendo in 
considerazione la ormai quasi impossibile praticabilità, 
nel tempo, della conduzione di una scuola materna, 
nell‟ambito della Parrocchia di un piccolo Comune come 
il nostro, che presenta ogni anno costi crescenti, quindi 
crescenti passività che vanno a gravare sulle poche ri-
sorse della Parrocchia, ha presentato alla Giunta e ai 
capigruppo queste sue difficoltà e la decisione irrevoca-
bile di trasformare la scuola da privata in statale.  
Da parte nostra, sapendo che questo servizio sociale è 
indispensabile alla popolazione, abbiamo deciso di forni-
re tutta la nostra disponibilità per una soluzione che sia 
rispettosa della volontà delle autorità religiose preposte. 
Riteniamo inoltre che tale passaggio da materna privata 
a statale possa avvenire il prossimo anno scolastico 
(1984/1985), liberando i locali della parrocchia e Don 
Giorgio De Capitani dalle angustie di questa difficile si-
tuazione.  
Sperando in un buon accoglimento da parte Vostra della 
nostra disponibilità, vogliate gradire le nostre migliori 
cordialità.  

Per l‟Amministrazione Municipale 
IL SINDACO (Mario Guffi)  

 
***  

Consegno ai destinatari la lettera del Sindaco, accompa-
gnandola con una mia personale.  

 
Rileggendola ora, mi chiedo dove andassi a prendere il 

coraggio di scrivere certe cose al cardinale, senza usare 
diplomazia. Quando ci si trova in certe situazioni, bisogna 
tirar fuori le unghie, e le mie non erano certo spuntate.   
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*** 
Balbiano, 11.11.1983  

EMINENZA REVERENDISSIMA  
CARD. CARLO MARIA MARTINI arcivescovo di MILANO   
e per conoscenza  

a mons. Renato Corti, mons. Sandro Mezzanotti, don 
Emiliano Vitali 

 
Giovedì scorso, 10 novembre, ho voluto un incontro con 
i Capigruppo dei partiti del paese e con la Giunta Comu-
nale e con il Sindaco, per discutere “assieme” il proble-
ma dell'Asilo parrocchiale. Vista e considerata la situa-
zione finanziaria insostenibile per un piccolo paese come 
il nostro (ogni anno il deficit dell'Asilo si aggirerebbe 
intorno ai 15/20 milioni, con una retribuzione ancora 
ben misera al personale operante); vista e considerata 
la situazione parrocchiale (locali, due Chiese, ecc.) in 
regressiva stasi preoccupante (la cui soluzione è blocca-
ta dall'Asilo), siamo rimasti tutti d‟accordo nel trovare 
una immediata soluzione, e cioè affidare in gestione mi-
sta, allo Stato e al Comune, il nostro Asilo, nei locali del-
le Scuole elementari del Comune stesso. Questo è anche 
il mio parere personale.  
Qui a Colturano e Balbiano ho trovato una situazione 
disastrosa. Non vedrei altra via d'uscita. La gente è in 
attesa di una rinascita, tentando da parte nostra una via 
nuova. Da parte mia non ho finora trovato (non è una 
scoperta di oggi) una umana comprensione dei miei Su-
periori, che mantengono ancora tanti pregiudizi nei ri-
guardi di chi, ad esempio i Comunisti, vengono conside-
rati solo degli anticlericali o, peggio, senza tener conto 
invece che, a parte i principi, possano “onestamente” 
volere una collaborazione di noi preti, per il bene di tut-
ti. Qui a Balbiano è così. 
 
Dopo aver sofferto l'indicibile a Sesto S. Giovanni (dove, 
soprattutto negli ultimi tempi, ho toccato con mano il 
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silenzio dei Superiori) e constatando l'impossibilità a so-
stenere, adesso qui, certe remore di una certa struttura 
di Chiesa (lunedì scorso 7 nov. la dura posizione di don 
Emiliano, affinché io non decidessi in merito all'Asilo, 
come se il Parroco fosse solo, e da solo, gestore di debi-
ti, me lo ha confermato); convinto che certe prese di 
posizione vanno affrontate da chi è “sul posto”; resomi 
conto che certi miei modi di fare o metodi o impostazio-
ni di pastoralità non rientrano affatto negli schemi dei 
miei Superiori; per non cadere nella tentazione di fare di 
questa parrocchia un isolotto, ritengo onesto rinunciare. 
Il che significa che non mi sento più in grado di condur-
re questa parrocchia, senza poter vedere una via d'usci-
ta. Ho accettato di fare il parroco, per far qualcosa, non 
per starmene con le mani in mano. O peggio lavorare 
fuori casa.  
 
Chiederei pertanto un po' di tempo onde pensarci e ri-
flettere sul futuro. Per ora non intendo accettare nuovi 
incarichi di nessun genere. Per non lasciare deluse le 
aspettative di questa gente, se può, Eminenza, nomini al 
più presto un altro parroco (che possibilmente sia o un 
cretino o un santo!) più ossequiente di me.  
 
Distinti saluti 

Don Giorgio De Capitani 
 

*** 
La bomba è stata lanciata. Pronta a scoppiare.  
 
Il venerdì successivo sono chiamato in curia. E succede 

ciò che temevo.  
 
Non retrocedo dalla mia decisione già presa. Non potevo 

più fare marcia indietro, ora che avevo l‟opportunità di por-
re sul tappeto tutte le varie questioni dei miei due paesini. 

 
Non c‟era solo l'Asilo. E i vari ambienti del beneficio par-

rocchiale? Che situazione disastrosa! E il mio “modo” di 
vedere la pastorale, il dialogo con i comunisti e i lontani?      
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Ho quindici giorni “infernali” per riflettere, anche se ave-
vo già deciso. I giorni passano e, prima dell'incontro defini-
tivo con il vicario generale, ritengo opportuno, con una let-
tera, chiarire meglio il mio pensiero. La scrivo, ma rimarrà 
sempre nel cassetto.  

Mercoledì 30 novembre, c‟è l‟ultimo incontro per ufficia-
lizzare la mia decisione. Mi vengono proposte a scelta due 
altre parrocchie, con impegni diversi. Rifiuto, senza pensar-
ci un secondo. Accettare significherebbe fare un grave af-
fronto nei riguardi di Balbiano e Colturano. La mia decisio-
ne è di ritirarmi. Da ogni incarico parrocchiale. Almeno, per 
ora. Consegno, per formalità, la lettera di dimissioni rivolta 
a Carlo Maria Martini.  

 
Giovedì sera 1 dicembre, ricevo una telefonata dalla cu-

ria: è il segretario di Martini. Dice che il cardinale vuole ve-
dermi, per il giorno successivo. Rispondo che intendo esse-
re fedele ai miei doveri fino all‟ultimo e che perciò non pos-
so assentarmi dal doposcuola coi bambini.  

 
Qui vorrei aprire una parentesi.  
 
La cronaca un po‟ frenetica delle vicende dell‟asilo ha 

messo in secondo ordine la mia attività pastorale che, no-
nostante tutto, si stava muovendo, con qualche speranza di 
rinascita. Dal mese di ottobre avevo dato avvio al Dopo-
scuola, con una impostazione un po‟ differente da quella 
del Doposcuola sociale di Sesto San Giovanni. I bambini 
erano più di trenta, e avevo già individuato qualche brava 
maestra  “disponibile”. Nello stesso tempo si era avviata la 
catechesi. Il problema è stato quello di trovare qualche 
brava catechista. Che cosa era successo?  

 
Prima del mio arrivo, Balbiano e Colturano – e possiamo 

dire in genere i paesi della bassa milanese – erano oggetto 

di evangelizzazione ciellina. I seguaci di don Giussani ave-
vano trovato una sede a Triginto, frazione di Mediglia, e da 
lì partivano alla “colonizzazione” delle parrocchie in difficol-
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tà, offrendo loro catechesi e servizi sociali, sempre e co-
munque secondo lo stile marcatamente ciellino. Ma l‟intento 
non era del tutto... “gratuito”. Gli eletti ciellini, per conqui-
starsi il paradiso, dovevano compiere qualche opera buona. 
Ma c‟era dell‟altro. L‟impegno socio-catechistico-caritativo 
serviva loro per dare più credibilità “visiva” al Movimento 
stesso. Come vedete: un miscuglio di finalità poco nobili! 

 
Le conseguenze in quei paesi saranno deleterie. La gen-

te del posto a poco a poco veniva così umiliata da ritenersi 
incapace di fare qualcosa di buono. Quando chiedo a una 
signora di Balbiano: «Sarebbe disponibile a fare un po‟ di 
catechesi ai bambini delle elementari?», mi guarda un po‟ 
disorientata, e risponde: «Sono in grado?». Alla gente sfi-
duciata basta poco a farla rivivere: ridarle fiducia!  

 
L‟appuntamento con Martini viene fissato per lunedì 5 

dicembre. Ormai per quel giorno ero già via… da Balbiano 
e Colturano. Difatti, sabato sera, 3 dicembre, ci fu l'annun-
cio ufficiale, dato personalmente dal vicario episcopale, nel-
le due chiese. Durante la Messa e dopo, assistetti ad una 
dura contestazione da parte di tutta la popolazione. Dire 
anche solo qualcosa di ciò che successe quella sera sareb-
be sminuire la realtà che solo chi ha potuto assistere non 
potrà mai dimenticare. Una cosa però la devo dire.  

 
Mi ricordo ancora l‟impeto con cui soprattutto le donne 

mi difesero. Sì, le donne! È proprio vero che le donne, an-
che nelle lotte sindacali del passato, si sono sempre messe 
in prima fila. Non so perché, ma le donne sentono in modo 
particolare la “passione” per la giustizia, per la pace, per i 
diritti dei più deboli. La donna ha in sé qualcosa “di più 
speciale” dell‟uomo: ha una forza interiore che supera infi-
nitamente la forza fisica!  

 
Già precedentemente, appena le voci della mia partenza 

si erano diffuse, c‟era stato un crescendo di proteste. Era 
venuto il sindaco con alcuni della giunta a chiedermi: «Che 
cosa possiamo fare?». Il sindaco non si rassegnava e si 
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faceva portavoce di tanti che lo sollecitavano perché inter-
venisse nella sua funzione di primo cittadino del paese. Un 
crescendo che esploderà poi in quel sabato sera...  

 
Quel sabato sera, non dimenticherò mai l'espressione di 

certi volti o il gesto o la veemenza, prima verbale e poi an-
che fisica, per esprimere tutto il loro disappunto. Durante la 
Messa a Colturano, una donna si alza, grida contro il vica-
rio, poi esce di chiesa. A Balbiano temo il peggio. Alcuni 
giovani cercano di sollevare l‟auto del vicario.  

 
A tarda sera, lascio Balbiano e Colturano, per sempre. 

Vado in casa di mia sorella, a Milano.  
 
Dunque, il lunedì 5 dicembre alle ore 12.30, mi reco in 

curia dal cardinale. Il colloquio è cordialissimo. Martini mi 
ascolta attentamente. Poi, con chiarezza estrema, si discu-
te sul mio futuro. «Cosa intendi fare, ora?». «Eminenza, mi 
ritiro. Vorrei servire le parrocchie più povere e bisognose, 
“gratuitamente”». «Cosa intendi per "gratuitamente"?». 
«Senza chiedere un compenso: solo un po' di cibo e un 
letto per dormire. Neppure il rimborso spese per benzina o 
altro». «E come farai a vivere?». «Ci penserò. Se sarà ne-
cessario, andrò a lavorare. Si lavora per essere più liberi a 
fare il prete: “gratuitamente”, cioè, senza vivere sui sacra-
menti». E aggiungo: «È vergognoso, eminenza, che ci sia-
no preti o religiosi, che si fanno ben pagare per i loro servi-
zi pastorali!... ». E il cardinale: «Mi sembra che, pur essen-
do la gratuità un aspetto valido, tu però potresti fare "di 
più”, in una diocesi come questa, con grossi problemi anco-
ra irrisolti. Tu mi devi aiutare! Pensaci. Scrivimi, dopo Nata-
le, e vedremo di discutere assieme». 

 
Una settimana dopo la mia partenza, martedì 13 dicem-

bre, si tiene a Balbiano un‟assemblea pubblica, con la par-
tecipazione del vicario episcopale e del decano di Melegna-
no. Tema: risolvere la questione dell'Asilo. Ed ecco il colmo 
dei colmi: l'Asilo viene dato, per il prossimo anno scolasti-
co, al Comune!  
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Ora, però, la popolazione voleva il mio ritorno. Pressioni 
ci furono per chiedere un colloquio con il cardinale. Senza 
alcun risultato. «Se il problema asilo è risolto, perché “ora” 
don Giorgio non può più ritornare?». Era l‟assillo di tutti. E 
sul fatto che io “potevo” ritornare si equivocava. Un modo 
pilatesco per lavarsene le mani da parte dell‟autorità reli-
giosa. La cosa più odiosa è giocare allo scaricabarile. Pal-
leggiarsi le responsabilità. E la gente va in bestia. E ha più 
che mille ragioni.  

 
Decido di far intervenire ancora i superiori. Occasione: 

un biglietto del vicario generale, monsignor Corti, in cui mi 
si invitava a recarmi, per Natale, a S. Bartolomeo in Val 
Cavargna, per dare una mano al nuovo parroco, don Enrico 
Vitali. E c‟era anche un prezioso contributo in denaro. Pre-
zioso, soprattutto per la sensibilità dimostratami. Rispondo 
subito. 

 
*** 

 
Milano, 15.12.1983 

 
MONSIGNOR RENATO CORTI, VICARIO GENERALE 
 
Anzitutto ringrazio per la Sua lettera e per il Suo contri-
buto. Riprendendo quanto Le avevo scritto l'ultima volta, 
e cioè sulla irrevocabilità delle mie dimissioni, vorrei sot-
toporLe alcune mie preoccupazioni. Ogni giorno ricevo 
diverse telefonate da Balbiano, perché la gente vuole ad 
ogni costo che ritorni. Il ritornello è sempre il medesi-
mo: cioè tutto “dipenderebbe” da me, la Curia sarebbe 
disposta a ritirare le mie dimissioni, se io volessi ecc. 
ecc. A questo punto non so più come difendermi. Lei sa 
benissimo che ormai per me tutto è chiuso, per diverse 
ragioni: asilo e non asilo, rimarrebbe la mia incapacità 
ad affrontare situazioni economiche, certe mie vedute 
pastorali non prettamente schematiche, ecc. Forse ho 
sbagliato ad accettare la mia nomina a parroco, ma an-
che qui le colpe non sono tutte mie. L'anno scorso (me 
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lo ricordo benissimo) avevo sottoposto a don Claudio 
Livetti il mio desiderio di scegliere una nuova via (una 
volta, lasciata la comunità di Sesto), quella che sto a-
desso cercando. Desiderio che mi era stato negato. So-
no stato quasi costretto, invece, ad assumere la respon-
sabilità di una pur piccola parrocchia (e tutto per avere 
una casa, una sicurezza economica) con la possibilità di 
fare il prete volante […]   
Ho accettato illudendomi di aver trovato la via giusta. 
Scartata subito l'idea di giocare fuori casa, mi son trova-
to sotto il peso di una realtà locale troppo ingombrante, 
con strutture non confacenti al mio spirito.   
Stando così le cose, mi è sembrato doveroso prendere di 
petto la situazione e decidere, sottoponendo ai superiori 
il mio dramma. Perciò, non mi sembra giusto dire ora 
alla gente che io ho dato le dimissioni perché  “ho scelto 
un altro lavoro”, come insiste nel dire don Mezzanotti. 
Ciò è vero fino a un certo punto. Come del resto, non è 
onesto dire che la Curia mi ha costretto a dimettermi.   
La popolazione continua a sottopormi ad un interrogato-
rio: “Lei desidera o no tornare?”. In questi giorni non 
faccio altro che rispondere, per telefono, che la mia si-
tuazione è nelle mani del cardinale e che loro non devo-
no intromettersi con manifestazioni e altro. La loro lotta 
per l'Asilo è stata più che giusta, come altre lotte che 
faranno per risistemare le situazioni locali. Ma le mie 
personali decisioni vanno al di là di una dimostrazione di 
massa.   
Ciò che vorrei da Lei, monsignore, e, tramite lei, dal car-
dinale, è che non si rimetta più in discussione la mia 
attuale scelta davanti alla gente, come se tutto 
“dipendesse da me”. […] Vorrei tanto che tutto si risiste-
masse nel migliore dei modi, al più presto.  
 
Il fatto che non mi lascio allettare dalla volontà tenace di 
una popolazione a riavermi può essere segno della mia 
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attuale convinzione di andare fino in fondo nella mia 
scelta.  
Lunedì, 19 dicembre, andrò a S. Bartolomeo in Val Ca-
vargna dove rimarrò, per desiderio di don Enrico, fino al 
9 gennaio. Nel frattempo cercherò di far maturare quan-
to ho in mente di fare. Sinceri auguri di S. Natale e di-
stinti saluti.  

Don Giorgio De Capitani  
 

*** 
 
Sabato mattina, 17 dicembre 1983, ricevo una dura let-

tera del cardinale. Non me l‟aspettavo. Rimango male. Co-
me e da dove era nata l‟incomprensione, generando anche 
un grosso equivoco? Certo, la situazione si era così compli-
cata che anche Martini sentiva il bisogno di un chiarimento. 

 
***  

IL CARDINALE CARLO MARIA MARTINI  
Arcivescovo di Milano    

Milano, 16 dicembre 1983 
 
CARISSIMO DON GIORGIO  
Ti scrivo questa lettera con viva preoccupazione. Nel 
colloquio franco e aperto avuto con te a proposito della 
tua richiesta di rinuncia alla parrocchia, tu avevi insistito 
sui gravi motivi di ordine personale che non ti rendeva-
no possibile di accettare più oltre né l'incarico di Parroco 
in Balbiano né in altro ufficio parrocchiale o di natura 
istituzionale e burocratica, poiché sentivi una personale 
incompatibilità con la somma dei doveri amministrativi 
connessi con tali responsabilità, e chiedevi che si trovas-
se per te un luogo dove esercitare un ministero sciolto il 
più possibile da tali legami e vissuto in povertà.  
Ho preso sul serio questa tua richiesta, anche se con 
vivo dispiacere per quanto riguardava la tua dichiarata 
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indisponibilità a continuare nell'ufficio di Parroco, e fa-
cendoti notare i non facili problemi da risolvere, perché 
ti si potesse trovare in breve tempo un impegno che 
avrei voluto il più adeguato possibile alle tue capacità. 
 
Per questo è stata per me occasione di viva sorpresa 
intendere l'affermazione fatta recentemente a Balbiano 
e Colturano, dove si dice che tu avresti loro dichiarato 
che eri disposto a ritornare in parrocchia se si fosse data 
una soluzione ai problemi dell'Asilo. 
 
Poiché nel colloquio avevo dichiarato che per i problemi 
dell‟Asilo la Diocesi era pronta a esaminare ogni soluzio-
ne ragionevole, non mi è parso possibile che tu abbia 
potuto in seguito fare una dichiarazione del genere. Non 
posso, infatti, credere che tu abbia voluto mentire al tuo 
Vescovo e ti chiedo dunque di rassicurarmi al più presto 
su questo punto. 
 
Tuo cordialmente 
 

Carlo Maria Card. Martini 
 

*** 
 
Rispondo il giorno dopo. Volevo chiarire subito la situa-

zione sgombrando ogni dubbio sulla mia sincerità.  
 

*** 
 
Eminenza Reverendissima  
CARD. CARLO MARIA MARTINI  
 

Milano, 17.12.1983 
 
Mentre ricevo la Sua lettera, consegno un'altra a mons. 
Renato Corti, invitandolo a porre fine ai tanti equivoci 
sulla situazione imbarazzante in cui mi trovo nei riguardi 
di Balbiano. 
 
A quelli di Balbiano ho sempre detto e ripetuto, soprat-
tutto in questi giorni (per telefono, a chi mi chiedeva più 
che una semplice risposta alle loro pretese di un mio 
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ritorno) che la questione Asilo è stata una delle varie 
difficoltà incontrate in quei due paesi. 
 
Non ho mai detto, soprattutto ora, che “vorrei ritorna-
re”, Asilo chiuso. Anzi, il contrario. Mons. Renato Corti lo 
potrebbe confermare dalle due lettere che gli ho scritto 
in questi giorni.  
 
Mi dispiace moltissimo che Lei, Eminenza, abbia avuto 
un benché minimo dubbio circa la mia sincerità. Riman-
go amareggiato.  
E ciò che ancor più mi amareggia è, scusi la franchezza, 
il gioco dello scaricabarile che sta facendo mons. Mezza-
notti. Non fa altro che ripetere: «Se don Giorgio vuole, 
può ritornare». E l'equivoco di un mio ritorno (se lo vo-
lessi) prende sempre più piede a Balbiano, soprattutto 
ora che sono illusi di aver risolto il problema dell'Asilo. 
 
Il mio dramma è che non posso difendermi. Dovrei forse 
dire che non mi piace più tornare, dopo averli illusi per 
cinque mesi? A chi la colpa? Tutta mia? 
 
L'Asilo è stato l'occasione per la mia decisione. Occasio-
ne non da me cercata, non programmata, non inventa-
ta. Occasione, e non altro. Forse Qualcuno ha voluto 
così. 
 
In tutto questo equivoco gioca molto anche la non ras-
segnazione a perdermi da parte di tutta o quasi una po-
polazione, e la non del tutto sincerità reciproca (anche 
da parte della Curia) di dire le cose come veramente 
stanno. 
 
Da parte mia, mentre con Voi sono stato più che since-
ro, ora mi trovo a non poterlo essere con quelli di Bal-
biano. Ci sono diverse cose in mio favore. Non sono più 
ritornato a Balbiano, nonostante ripetute richieste. Ho 
sempre smorzato le diverse iniziative di dimostrazioni 
popolari o altro. Ho sconsigliato che andassero in Curia, 
in questi giorni. Diverse volte non mi sono fatto trovare 
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per non avere incontri inutili. Bugie che mi saranno per-
donate, se Dio perdona quelle dei miei superiori. 
 
Dopo la Riunione di martedì 13, non faccio altro che ri-
petere, per telefono, che ormai tutta la questione della 
mia scelta è nelle mani del Cardinale, intendendo con 
questo che la mia scelta va al di là di una questione di 
contrasto su un problema particolare, come l‟Asilo.  
Tuttavia, Eminenza, tutta questa situazione fa riflettere 
su tante cose. Perché, ad esempio, tutto un paese ri-
vuole ad ogni costo un prete? Perché nei riguardi di cer-
te strutture non c‟è, tra la povera gente, tanta simpatia? 
Perché la povera gente, se deve scegliere, sta dalla par-
te di chi ci vive accanto e non si accontenta più di sem-
plici promesse? Perché i piccoli paesi vorrebbero anche 
per loro l'intervento diretto di chi sta in alto? La gente è 
stufa di essere presa in giro, Eminenza!  
E se ho dato le mie dimissioni, le ho date anche perché 
non mi ritenevo in grado (è più che verità sacrosanta) di 
venire incontro a tutte le loro richieste, senza illuderle, 
perché, prima o poi, sarei uscito da certi schemi, che 
per forza di cose occorre rispettare, per poter fare il par-
roco o prete di parrocchia. L'Asilo ne è solo un esempio: 
sull'Asilo non facevo solo un problema economico. Non 
vedo l'Asilo privato in quanto privato.  
Non sono novità, perché ho sempre detto o scritto que-
ste cose. Così come a mons. Renato Corti (e non solo a 
lui) ho detto come intendevo condurre la parrocchia. Da 
qui è nato il dovere di trovare una soluzione alle mie 
convinzioni, soluzione da cercare fuori da un contesto 
parrocchiale.  
Eminenza, ho sempre avuto rogne, per avere detto la 
verità. Se avessi agito diversamente, avrei fatto carriera!  
La pregherei di leggere ciò che ho scritto e consegnato 
oggi a mons. Corti. Avrebbe una conferma che il mio 
attuale dramma non è “voler” ritornare a Balbiano 
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(l'Asilo non è stato forse risanato?) ma far capire a quel-
la popolazione che la mia decisione è irrevocabile.  
Lunedì pomeriggio partirò per S. Bartolomeo in Val Ca-
vargna ad aiutare il parroco, che mi ha pregato di rima-
nere fino al 9 o 10 di gennaio.  
Al ritorno, vorrei avere un colloquio con Lei, per sotto-
porLe quanto vorrei fare in Diocesi. Ho già una mia pro-
posta. […]  
Vorrei poter meritare ancora la Sua tanto desiderata fi-
ducia.  
Sinceri auguri di S. Natale.  

Don Giorgio De Capitani 
 

 *** 
 
Nessuna risposta. Tuttavia – so di ripetermi – da quel 

momento inizierà un lungo e profondo legame d‟amicizia 
tra me e il cardinal Martini, che mi metterà sotto la sua 
protezione, così da evitare che anche i suoi più stretti colla-
boratori mi prendessero male, tanto da farli sentire impo-
tenti, ogniqualvolta dovevano prendere qualche decisione. 
«Non possiamo rimproverarti. Il cardinale ti difende sem-
pre!». Meno male! 

 
Tuttavia, Martini voleva da me chiarezza e sincerità. In 

uno dei colloqui con lui, alla mia riluttanza nel dire qualcosa 
che ritenevo offensivo nei riguardi del vicario episcopale, 
mi dice: «Tu mi devi dire tutto, toccherà poi a me valutare 
chi abbia ragione!».  

 
Negli anni seguenti, quando lascerò tutto, mi torneranno 

continuamente nella mente le parole: «Io ho bisogno di te! 
Tu mi devi aiutare! La diocesi è grande!» Un cardinale che 
mi chiedeva aiuto!   

 
Queste parole: “Io ho bisogno di te!”, non le ho più sen-

tite dire da un altro arcivescovo, e tanto meno ora dal car-
dinale Angelo Scola, che non fa che ignorare i suoi preti. 
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SOTTO LE ALI 
DEL  

CARD. CARLO M. MARTINI 
dal 1983 al 1996 

 
Mi è difficile ricostruire il periodo diciamo sabbatico (in 

realtà non lo è stato per nulla) che ha caratterizzato ben 
tredici anni della mia esistenza, dal 1983 al 1996, dall'ab-
bandono di ogni incarico pastorale di parrocchia fino al mio 
arrivo a Monte di Rovagnate. La memoria potrebbe far ci-
lecca nella successione cronologica degli avvenimenti, ma 
le vicende che narrerò sono reali.  

 
Il mio intento è soprattutto quello di far capire che sono 

stati anni di ricerche del campo specifico dove dovermi di 
nuovo impegnare. Conoscevo le mie doti e altrettanto co-
noscevo i miei limiti. Non potevo buttarmi nell'avventura 
tanto per tentare qualcosa di nuovo, e neppure accettare 
anche allettanti proposte, solo perché il cardinale me le 
proponeva. Andiamo per ordine. 

 
Dopo l'incontro col cardinale del 5 dicembre 1983, ven-

go chiamato per un colloquio dal vicario generale, don Re-
nato Corti. Davanti a lui ho una crisi di pianto. Mi dice: 
«Forse hai qualche problema di carattere psicologico!». 
«Certo, voi superiori non avete neppure il dono delle lacri-
me! Piangere è sempre segno di debolezza?».  

 
Stabiliamo la mia nuova residenza: la Casa del Clero San 

Tomaso, via san Tomaso 2, Milano. Il vicario mi assicura il 
suo sostegno economico. Sul momento accetto, poi ci ri-
fletto e rifiuto. Come chiudermi in una prigione?  

 
Avevo quarantacinque anni.  
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Mi stabilisco momentaneamente in casa di mia sorella, a 
Milano. Rimango però poco, un mese circa. Poco prima di 
Natale vado a San Bartolomeo in Val Cavargna, sopra Car-
lazzo, vicino a Porlezza, a dare una mano al parroco don 
Enrico Vitali. Rimango quindici giorni. Un‟esperienza che 
ripeterò più volte anche nelle festività pasquali.  

 
Torno a Perego e cerco un‟abitazione. La trovo in una 

frazione, a Bernaga bassa, dove rimarrò per diversi anni. 
 
Nel frattempo, però, studiavo il da farsi, sempre con il 

chiodo fisso per qualche opera socio-assistenziale. La prima 
idea di aprire in zona un centro di fisioterapia come a Sesto 
viene subito scartata per la vicinanza con “La Nostra Fami-
glia” di Bosisio Parini. La Direttrice Zaira Spreafico mi consi-
glia invece di inventare  qualcosa per i malati mentali.  

 
Eravamo negli anni in cui per la Legge 180 di Franco 

Basaglia i manicomi stavano per chiudere, con il rischio che 
i pazienti dimessi fossero lasciati a carico delle famiglie, 
non certo in grado di gestirli. La Legge stessa prevedeva 
ambienti “aperti”, ma capaci di accogliere i soggetti a ri-
schio di discriminazione e ritenuti anche socialmente peri-
colosi.  

 
Studio, perciò, a fondo il problema della psichiatria, leg-

gendo anche libri di specialisti in materia.  
 
Nel frattempo il cardinale, sempre nella sua convinzione 

che “dovevo” aiutarlo a risolvere qualche problema della 
diocesi, mi propone di aprire un Centro alla don Picchi per 
drogati in Lombardia. «Qui da noi non c'è nulla. Pensaci 
tu!».  

 
Don Mario Picchi, morto nel 2010, aveva fondato il Cen-

tro italiano di solidarietà (Ceis), noto per la sua attività con-
tro la droga. L'idea mi lusinga, ma rispondo: «Eminenza, 
un conto è l'impegno per gente che non ha alcuna colpa; 
un conto è impegnarmi per i drogati, che hanno delle forti 
responsabilità soggettive. Non mi sento».  
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Il problema di un Centro di ricupero per drogati si porrà 
anche successivamente. Anticipo qui, per spiegare il mio 
diverso comportamento.  

 
Mi si offre l‟opportunità di aprire un Centro anche nella 

nostra zona – non vorrei essere troppo esplicito per evitare 
riferimenti troppo evidenti alle persone coinvolte – interpel-
lando però don Pierino Gelmini, fondatore della “Comunità 
Incontro”: allora non era ancora coinvolto nella brutta fac-
cenda degli abusi sessuali. Attivo subito qualche mia cono-
scenza. In quel periodo, come dirò, prestavo collaborazione 
alla Parrocchia di Pozzuolo Martesana, per cui, essendo don 
Pierino nativo di quel Comune, tramite il parroco don Arrigo 
organizziamo un incontro.  

 
Mi ricordo la Messa celebrata da don Pierino, attorniato 

sull‟altare dalla Digos, e poi il pranzo in un ristorante del 
paese, sempre attorniato dalla Digos.  

 
Parliamo con lui, esponiamo la nostra proposta: la di-

sponibilità di un cascinale e di un pezzo di terra. Don Pieri-
no parla chiaro: solitamente non prende i locali in affitto, 
ma li compera, dato che i soldi ce li ha. Tuttavia, lascia a-
perte le porte per altri incontri, che però svaniranno nel 
nulla, non certo per colpa mia. 

 
La proposta, che invece volevo portare avanti, era quella 

di aprire sul posto, a Perego, precisamente a Bernaga, in 
una bella villa, un Centro studi e di sperimentazione per il 
problema inerente alla psichiatria. Non solo. La mia idea 
era anche concreta: quella di assistere qualche paziente.  

 
La villa era stata fatta costruire da don Franco Longoni. 

Tra parentesi. Don Longoni era stato Rettore del Collegio 
A. Volta di Lecco dal 1936 al 1956, poi era stato nominato 
prevosto di Merate dal 1956 al 1976. Successivamente si 
era ritirato nella sua Villa di Bernaga. Che fosse tutta sua o 
solo in parte, non l‟ho mai saputo. Sapevo solo che la curia 
milanese aveva fatto di tutto per convincerlo a lasciarla alla 
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diocesi, dopo la sua morte. Ma, aperto il testamento, ecco 
la sorpresa: la villa è lasciata in eredità alla domestica, la 
quale, così dicono, si tiene tutto il contenuto, comprese le 
opere d'arte e le memorie molto preziose di A. Manzoni, 
per poi vendere la villa alla curia, che la intesta alla Mensa 
arcivescovile (così allora si usava). E la curia che fa? Lascia 
la villa, ormai spoglia di tutto, chiusa fino a quando...  

 
In un colloquio con il cardinale Martini sul mio futuro, gli 

chiedo, senza tanti preamboli, di poter usufruire della sua 
grande villa di Bernaga. Quasi indispettito, mi chiede: 
«Come sai che ho una villa?». «Eminenza, sono nativo di 
quelle zone!». «Prenditi le chiavi e fa‟ quello che vuoi!». 
«Eminenza, sono qui per dirLe ciò che vorrei fare, ovvero 
aprire un Centro per i malati mentali». Prende molto bene 
la mia proposta, e mi saluta raccomandandomi: «Fammi 
sapere gli sviluppi ».   

Tornai a casa, molto gasato. Tuttavia, sapevo che gli 
ostacoli sarebbero stati tanti. Il paese come avrebbe reagi-
to? Confidai la cosa al sindaco, Augusto Panzeri, che accol-
se favorevolmente la mia iniziativa, ma gli feci promettere 
di tenere il silenzio.  

 
Nel frattempo, cercai di preparare il terreno, di saggiare 

le richieste, di agganciare qualche contatto importante. La 
cosa entusiasmava gli addetti ai lavori, anche perché si 
trattava di uno dei primi tentativi di applicare la Legge 180 
di Franco Basaglia.  

 
Nel frattempo, come ho già accennato, studiavo il pro-

blema psichiatrico, e mi resi conto che c‟erano come due 
scuole o due pensieri sulla psichiatria.  

 
In breve, c‟era una scuola di pensiero più legata alla 

Chiesa, e una scuola di pensiero diciamo più marxista. Di-
pendevano dall'analisi della realtà, che per esempio per la 
scuola marxista era più sociologica: la psichiatria dipendeva 
soprattutto dagli aspetti sociali arrivando al punto di pensa-
re che presso le società primitive il fenomeno fosse quasi 
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inesistente. Le ingiustizie sociali avrebbero un peso deter-
minante sugli aspetti psichiatrici. lo propendevo verso 
quest‟ultima scuola di pensiero. Naturalmente tale scelta 
non poteva non condizionare il fatto di realizzarla in una 
villa di proprietà della curia milanese. 

 
Vado dal cardinale per esporre la mia scelta. E qui suc-

cede una cosa diciamo grottesca. Mentre attendo, in sala 
d‟aspetto, il mio turno per essere ricevuto da Martini, mi   
arriva una comunicazione, con la quale mi si invitava a non 
decidere nulla con il cardinale, se non dopo aver discusso e 
deciso personalmente con il vicario generale. Sbotto: 
«Scusi, il cardinale è forse un burattino? Io decido solo col 
cardinale!». Appena entrato nello studio, riferisco a Martini 
ciò che è appena successo. Espongo la mia scelta sulle due 
scuole di pensiero. Senza pensarci troppo, mi lascia libero 
di decidere. Cavoli, mi dico, così deve essere un vescovo, 
che non si fa imboccare dai suoi tirapiedi! 

 
Per avere finalmente in mano le chiavi, incontro Martini 

a Tavernola di Como, nella casa per le riunioni del clero. Mi 
ricordo che il cardinale stava parlando con alcuni preti al 
termine della riunione. Chiedo al segretario di potermi avvi-
cinare: avevo un appuntamento. Mi sente monsignor Ma-
riani della curia, responsabile degli uffici affari economici. 
Mi aggredisce, dicendomi: «Senti, prima di entrare nella 
villa, vieni da me per stipulare una specie di contratto 
d‟affitto, perché, sai, non vogliamo avere rogne per le stu-
pidaggini che tu hai in mente di fare!». «Non si preoccupi, 
pagherò il dovuto!». Il cardinale, appena si accorge della 
mia presenza, mi chiama e mi dà la bella notizia: «Puoi 
prendere le chiavi! E adesso realizza il tuo sogno!». 

 
Tornato a casa, mentre sono in attesa delle chiavi, mi si 

offre già una buona occasione. Mi dicono che, nella zona di 
Beverate, c‟è una famiglia che, avendo un figlio un po‟ 
“difficile”, potrebbe aiutarmi a realizzare la mia idea, soste-
nendomi anche economicamente. Chiedo un colloquio con il 
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padre e suo figlio, ed espongo loro ciò che ho in mente di 
fare.  Ma… nel frattempo succede un inconveniente. Qual-
che giorno dopo, leggo sul giornale locale la notizia di un 
fattaccio che è avvenuto presso il Convento di Bernaga. Un 
giovane avrebbe scavalcato le mura e sarebbe entrato in 
sacrestia facendo spaventare una monaca. I carabinieri, 
dopo una verifica approssimativa – avevano mostrato alla 
suora la foto del giovane che si trovava con me per il collo-
quio –, sono sicuri che il colpevole sia proprio lui. Ma aveva 
un alibi! Questo fatto scatena tra le suore del Convento una 
reazione spropositata alla mia proposta di aprire un Centro 
per malati mentali nelle vicinanze.  

 
Precedentemente, avevo già accennato qualcosa a Ma-

dre Candida, la quale sul momento era rimasta alquanto 
scettica. Dopo quell‟incidente, mi chiama e mi dice di non 
essere più d‟accordo e che si sarebbe opposta. A dissuader-
la dalla sua ostinazione inspiegabile, si presentano il vicario 
episcopale e il decano di Brivio, i quali, delusi, mi riferisco-
no: «Nulla da fare! Siamo stati quasi aggrediti a parole!».  

 Il cardinale, subito avvertito, mi manda a chiamare – mi 
ricordo soprattutto l‟ora, alle 7.30 di mattina – e, appena 
mi vede: «Don Giorgio, ti immagini i titoli dei giornali: un 
cardinale contro un badessa? Meglio lasciar perdere e pen-
sare ad un‟altra attività».  

Torno a casa, a pezzi! Tutto svanito! E per colpa di chi? 
 
Ci saranno anche delle tragiche conseguenze. Il mese di 

settembre, qualche mese dopo, quel giovane si getterà fuo-
ri dall‟auto su cui stava andando con i genitori (mi pare in 
Francia), e morirà sul colpo. Appena leggo la notizia su un 
giornale locale, ritaglio la foto di quel ragazzo, la spedisco 
al cardinale con queste parole: «Questa tragica morte chi 
ce l‟ha ora sulla coscienza?». Non passerà molto tempo, e 
la villa, rimessa in vendita, verrà acquistata da Tombini.                                                

 
Martini però non demordeva, sempre in forza di quel 

suo principio secondo cui la “diocesi ha bisogno di me”. 
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Naturalmente “di me” stava anche per tanti altri preti che, 
chi per un motivo chi per un altro, erano stati precedente-
mente, dal cardinal Colombo, messi ai margini, se non ad-
dirittura spinti fuori dalla istituzione ecclesiastica. 

 
Martini mi propose allora di collaborare con il cappellano 

dell‟Ospedale Psichiatrico con sede a Mombello (Limbiate), 
allora ancora attivo: intorno al 1960 era arrivato ad avere 
più di 3000 pazienti, attirandosi l'appellativo di «colosso dei 
manicomi italiani».  

 
Interessante sarebbe dire qualcosa sulla storia di questa 

grande istituzione. Nell‟Ottocento era conosciuta come la 
villa di Napoleone, perché lì fissò la residenza l‟imperatore 
francese durante la campagna d‟Italia. Un secolo più tardi, 
la settecentesca Villa Pusterla-Crivelli e il suo grande parco 
vennero trasformati nell‟ospedale psichiatrico Giuseppe An-
tonini, noto a tutti come il «manicomio di Mombello». Oggi, 
che la struttura sanitaria è stata di fatto smantellata e i pa-
diglioni costruiti negli anni sono stati quasi tutti abbando-
nati a se stessi, l‟intera proprietà rappresenta il lascito più 
consistente alla Provincia di Monza e della Brianza. 

 
L‟idea del cappellano era quella di istituire all‟interno 

dell‟Ospedale uno o due centri “più aperti”, dove i pazienti 
avrebbero potuto essere socializzati e recuperati in vista del 
loro reinserimento nella società. Vado a parlare con il cap-
pellano che, entusiasta, mi illustra il suo progetto. Non era 
male, ma non mi convinceva del tutto. Ci penso, ripenso 
ma… la mia idea era un‟altra, che purtroppo era misera-
mente naufragata.  

 
All‟inizio del 1986, don Giovanni Premoli lasciava la par-

rocchia di Perego. Senza dilungarmi troppo, faccio solo al-
cune riflessioni del tutto personali su questo parroco, che 
ancora oggi tutti ricordano, nonostante avesse avuto, più 
che difetti, non pochi “eccessi” di zelo. Non penso di aver 
conosciuto nella mia vita un altro parroco “zelante” come 
don Giovanni! Quando risiedevo a Bernaga, ogni giorno, 
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prima dell‟alba, scendevo in canonica a recitare insieme il 
Breviario. Da solo non se la faceva: si appisolava facilmen-
te. Finita la preghiera, lo lasciavo sfogare. Aveva sempre 
mille cose da dirmi, anche se alla fine il discorso tornava al 
solito punto: i soliti due “individui”, ora l‟uno ora l‟altro, gli 
rendevano difficile la vita, e egli ne soffriva da morire. E 
loro, i due “individui”, quasi si divertivano! In ogni caso, 
don Giovanni dalla sua aveva tante buone ragioni. Ma, nel-
lo stesso tempo, cercavo di convincerlo a pensare al suo 
futuro. Forse era giunto il momento di lasciare. Mi diceva di 
sì, ma poi non si decideva. Contemporaneamente, premevo 
sui superiori perché scegliessero la persona “giusta”, come 
successore. Mi rimproveravano: «Tu sei sempre il solito! 
Non ti fidi mai di noi!». Già! Come fidarsi, dopo tante 
“stecche” che ho potuto io stesso constatare?  

 
Finalmente don Giovanni si decide a lasciare. Non gli è 

stato facile, dopo trent‟anni di permanenza a Perego!  
 
I superiori mi chiedono la disponibilità, durante l‟emer-

genza, di prendere in mano la parrocchia. Accetto. Ricordo 
ancora quei pochi mesi: mi sentivo di nuovo pastoralmente 
utile. La gente, nel frattempo, nutriva qualche illusione: che 
io fossi nominato parroco. Ma non era ancora giunto il mo-
mento di prendere in mano una comunità.   

 
Un giorno mi telefona il parroco di Liscate, don Antonio, 

il quale mi invita a dargli una mano in parrocchia. Deluso 
dalle esperienze precedenti accetto, in attesa di qualcosa di 
più impegnativo. Così mi trasferisco a Liscate, nella canoni-
ca. Ci volle un po‟ prima che mi adattassi. Poi, pur risieden-
do sempre a Liscate, accolsi la proposta di don Arrigo, par-
roco di Pozzuolo Martesana, di aiutarlo nella impostazione 
tipografica e nella correzione degli articoli per il settimanale 
diocesano “7° Giorno”. Dovevo pure fare qualcosa. Altri-
menti, avrei dato i numeri!  

 
Arrivò il momento anche di lasciare la parrocchia di Li-

scate per dare una mano alla parrocchia centrale S. Ales-
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sandro di Melzo. Era prevosto don Gervasio Gestori, due 
anni più anziano di me: era stato insegnante di filosofia e 
rettore del liceo presso il seminario di Venegono Inferiore. 
Dopo l‟esperienza pastorale a Melzo riceverà incarichi im-
portanti a Roma e nel 1996 verrà consacrato vescovo e gli 
sarà affidata la diocesi di San Benedetto del Tronto-
Ripatransone-Montalto. Mi sento ora in dovere di ringra-
ziarlo, per avermi dato fiducia e per avermi sempre difeso.  

 
Don Gestori mi trova un‟abitazione in un condominio a 

Groppello d‟Adda, lungo il Naviglio. E così mi prendo sem-
pre più a cuore “7° Giorno” che, da quando don Arrigo si 
era messo in proprio attrezzando un locale della parrocchia 
con dei computer così da consegnare poi direttamente il 
settimanale per la stampa a Monza, richiedeva ogni giorno 
della settimana almeno otto ore del mio impegno.  

 
Ognuna delle parrocchie del Decanato di Melzo e di San 

Donato consegnava articoli, anche scritti a mano, entro il 
lunedì: bisognava poi trascriverli, impaginarli, correggerli 
per poi consegnare il tutto giovedì mattina in tipografia. Il 
settimanale era pronto per mezzogiorno del venerdì. Una 
bella faticaccia! La soddisfazione era poca, tranne quando 
scrivevo qualche articolo di fondo, e allora sfogavo anche la 
mia rabbia. Proprio su “7 Giorno” appare l‟articolo su Silvio 
Berlusconi che, dopo alcuni decenni, verrà ripreso e ritenu-
to “profetico”. Data: 15 maggio 1988. Berlusconi non era 
ancora sceso in campo e nessuno poteva prevedere ciò che 
avrebbe poi combinato! 

 
*** 

 
CRISTO, LIBERACI DA BERLUSCONI!  
Non mi permetterei mai di giudicare chicchessia, nel 
segreto della sua coscienza. Men che meno in pubblico. 
E che diritto ne avrei? A Dio, solo a Dio questo potere. E 
Lui sa giudicare tutto a modo suo, come il Dio d‟amore e 
di giustizia. 
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Ciò a cui si ha diritto, penso, è invece guardarsi e tenere 
in guardia da quell‟odioso potere di irruente sistema mo-
nopolistico di chi, abile e scaltro, avido e maniaco di 
grandeur, non si sente mai sazio, e continua imperterri-
to a scalare e scalare, fino a pretendere di farsi credere 
dio in terra.   
Non è che Silvio Berlusconi, nuovo astro nascente nel 
firmamento del potere finanziario, dai mille e più tenta-
coli in tutti i campi sociali, politici, culturali e televisivi, e 
in più con qualche eccessiva mania sportiva, fosse un 
“puro” benefattore di questa nostra complessa società.  
A me fa paura, tremendamente paura, il suo potere ten-
tacolare. Quasi “dolce” piovra che accarezza e stringe, 
sorride e corrode, dona ed esige; e, prima che ce ne 
accorgiamo, ci mette in ginocchio, per odorarne il profu-
mo di piedi che, con suadente tatto, calpestano ogni 
nostro diritto di camminare, liberi. 
 
Ovunque tu vai, trovi il “volere” di Berlusconi. Ne soffri 
l‟ansia quotidiana di afferrare, senza mai stancarsi, spazi 
di altrui legittime autonomie. Un gioco, questo, che si fa 
sempre più cerchio chiuso: se tu vuoi far carriera, devi 
imparare a sorridere a Berlusconi. Sorrisi che altro non 
sono che sudditanze di anime, le quali al poco – ma 
“proprio” – profumo di libertà, preferiscono quell‟imme-
diato e apparente “molto” che, presto o tardi, riuscirà a 
far sentire inutile ogni respiro umano, così da lasciare 
“sua Maestà” spadroneggiare, tra regali di oggi e cappi 
o lacci di domani.   
Il tutto, certo, con ammirevole abilità. Un‟abilità che sa 
coniugare diplomaticamente fede e politica, in un gioco 
vertiginoso di interessi, coperti da studiate beneficenze 
sociali e religiose, nonché sportive, e dai colori di 
quell‟onnipotente partito “socialista”, ormai classico 
campo manageriale, compiacente qualche casto sorriso 
di una ben nota èlite, “ortodossamente” cattolica. 
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Sì, liberaci, o Cristo, da Berlusconi: dal suo potere, dal 
suo insaziabile arrivismo, dai suoi tentacoli di idiozia cul-
turale, dal quel suo propinare mentalità borghese tale 
da invischiare quotidianamente anche anime semplici e 
devote.  
E liberaci pure, o Cristo, da quel più o meno piccolo 
“Berlusconi”, che ognuno si tiene dentro: cioè da 
quell‟”io” come pretesa di un diritto ad ogni costo, anche 
a scapito di quel “tu”, sacrosanto diritto del prossimo.   
E questo “io”, piccolo, di ognuno, che cos‟è, se prima o 
poi è destinato a naufragare nell‟immenso oceano del 
potere di quel dio in terra, si chiami oggi Berlusconi, e 
domani tizio o sempronio?  

Don Giorgio De Capitani 
 

*** 
 

Le giornate passavano tra il settimanale “7° Giorno” e 
alcuni servizi di carattere pastorale, come celebrare la Mes-
sa e confessare. Nelle varie parrocchie del circondario. An-
che a Settala. 

 
Anche la mia esperienza editoriale cessò per volontà 

curiale. Si decise dall‟alto di dare una nuova impostazione 
al settimanale cattolico, con la malsana idea di rilanciarlo. 
Malsana, in quanto non si era capito che, togliendo 
l‟aspetto peculiare della località, il giornale avrebbe perso i 
suoi lettori. Lo dissi apertamente, e uscii dalla redazione. 
Fui profeta?  

 
Dopo qualche anno, alla fine del 2000, “7° Giorno” chiu-

derà definitivamente una lunga esperienza di informazione 
cattolica.  

 
Nel frattempo, cercai un altro impiego. Stavolta la scelta 

fu del tutto personale. Collaborai con una casa Editrice, La 
Marna, con sede nell‟ex scuola di Bevera. Poi, per motivi 
dovuti a incomprensioni con il responsabile, mi misi in pro-
prio.  
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Venne finalmente il giorno in cui il cardinale Martini mi 
fece sapere che era giunto il momento di prendermi una 
parrocchia.  

 
Mi indicò Monte di Rovagnate. 
 
NOTABENE. 
 
Talora ci penso. È stato giusto ritirarmi quasi a vita pri-

vata, nel fiore della mia maturità? Avevo 45 anni, quando 
avevo decido di abbandonare ogni impegno strettamente 
parrocchiale. E a 45 anni si hanno ancora tante energie da 
spaccare il mondo. 

 
Mi è difficile rispondere. Dico solo che furono anni di 

incertezze, di ripensamenti, di tradimenti dei miei sogni  
(non da parte mia); anni di grande solitudine, di esperienze 
anche negative; anni di ricerche talora frammentarie. 

 
Tuttavia, mi servirono: anzitutto, a rendermi conto della 

fragilità dell‟essere umano; e, inoltre, a fare esperienze an-
che positive in campi più disparati, dal servizio umile e at-
tento alle emergenze pastorali, ad accostare caratteri diver-
si dei preti, all‟impegno editoriale.  

 
Se… fossi rimasto a Balbiano e Colturano più anni, se… 

non ci fosse stata quella lunga parentesi diciamo privata, 
probabilmente non sarei approdato a Monte.  

 
Se…  
 
Fatto sta che Monte sarà la mia ultima esperienza pasto-

rale, dove darò via libera alle mie potenzialità, tenute anco-
ra frenate, pronte però a esplodere sulla dolce collina 
brianzola.  
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SANT‟AMBROGIO IN MONTE 
DI ROVAGNATE 

dal 1996 al 2013 
 

1. 
UN INIZIO DURISSIMO:  

SOLITUDINI E CONTESTAZIONI, 
POI… QUASI UN MIRACOLO 

 
Finora, non avevo mai scritto sulla mia esperienza a 

Monte, anche per evitare riferimenti troppo espliciti a fatti e 
a persone tuttora viventi. Ora credo che sia giunto il mo-
mento di parlare. 

 
Dire oggi che cosa siano stati per me i primi momenti, 

diciamo i primi anni, della mia permanenza a Monte, nono-
stante che il tempo abbia in parte riassorbito quelle ama-
rezze, è veramente difficile.   

Che colpa ne avevo? Ero stato mandato a sostituire il 
parroco, don Domenico, che da tempo aveva scelto di an-
darsene, benché tra mille dubbi, mille ripensamenti, prepa-
rando le valigie per poi subito disfarle, senza rendersi conto 
di danneggiare una comunità, che invece aveva bisogno di 
un pastore, con la testa e con il corpo, al servizio pieno 
della sua missione.  

Nel 1995, il cardinale mi fa sapere di stare pronto per  
andare a Monte. Passa un anno. A settembre del 1996, 
dalla curia mi dicono che finalmente la parrocchia è libera. 
Passa un altro mese.   

Nel frattempo, avevo abbandonato tutti i miei impegni, 
lasciando tra l‟altro l‟abitazione di Groppello. Dunque, in 
balìa di un prete che non si decideva.  
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Ma non è finita. Quando don Domenico decide finalmen-
te di andarsene, verso la metà del mese di ottobre, faccio il 
trasloco. Nella indifferenza generale del paese. Quasi guar-
dato male. Come un intruso. Come uno che era venuto a 
portare via il posto ad un altro. Sentivo nell‟aria questa pe-
sante diffidenza. La respiravo. La toccavo quasi con mano. 
E soffrivo.   

Non passa molto tempo, e il vicario episcopale della zo-
na mi riferisce che l‟ex parroco ha scritto una lettera al car-
dinale, chiedendogli di tornare a Monte. Merisi aggiunge: 
«Martini si è alquanto alterato, e ti invita a restare al tuo 
posto».  

In seguito, verrò a conoscenza di altri particolari. La ri-
chiesta di don Domenico era stata sostenuta da alcuni pez-
zi grossi della zona, adducendo anche il motivo che l‟aria di 
Monte era ottima, e che perciò avrebbe fatto bene alla sa-
lute dell‟ex parroco. Colmo dei colmi: via da Monte, don 
Domenico si era trasferito a Montevecchia! Basterebbe 
guardare la cartina per sapere la sua altitudine. E quelli di 
Monte non potevano ignorarla, visto che Montevecchia si 
può vedere a occhio nudo! 

 
Se le incertezze di don Domenico erano in parte dovute 

al suo carattere instabile, credo anche che si fosse poi pen-
tito di aver lasciato la parrocchia nelle mani di un comuni-
sta, di un eretico, di uno “squilibrato”. 

 
Fece di tutto per screditare il mio buon nome! In paese 

girarono ben presto voci sul mio conto, del tutto infondate, 
come quella che ero stato mandato via da Balbiano e Col-
turano dalla gente, mentre, come avete letto, era tutto 
l‟esatto opposto.  

 
E telefonava nelle case, si informava sulle mie omelie, 

manipolava le menti, soprattutto delle ragazzine e dei gio-
vani, a cui scaldava la testa mettendomeli contro. Veniva 
frequentemente in paese, dava di nascosto gli oli santi ai 
malati, accettava gli inviti a matrimoni e funerali. Non mi 
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rivolgeva mai la parola, neppure per salutarmi. Arrivai al 
punto di pensare che mi odiassi sul serio! 

 
Questo durò per anni! Ed io che facevo? Tacevo, soffri-

vo, in attesa dei tempi migliori. Certo, non stavo con le ma-
ni in mano. Facevo ciò che dovevo fare: celebravo messa, 
amministravo sacramenti, predicavo, curavo le funzioni.  

 
Il primo Natale proposi il Presepio Vivente. Riuscì discre-

tamente. Nessun elogio, o commento. Pensavo: quelli di 
Monte sono strani! Almeno una parola di incoraggiamento! 

 
La parrocchia, dopo la partenza di don Domenico, era in 

Unità pastorale con Rovagnate. Per cui, non ero parroco, 
ma solo prete con incarichi pastorali, alle dipendenze natu-
ralmente di don Eugenio. I primi anni, avevo poco da fare. 
Don Eugenio faceva la parte del leone. Tuttavia, cercai di 
prendermi a poco a poco i miei spazi, sapendo che, ben 
presto, il parroco avrebbe mollato. E così è stato. Arrivò il 
momento in cui non si sapeva chi fosse in realtà il parroco: 
se don Giorgio oppure don Eugenio. Ormai la comunità gi-
rava attorno alla mia persona. 

 
Dire che curassi solo le omelie, sarebbe un errore. Cer-

cai di prendermi a cuore tutto il paese. Certo, più il tempo 
passava, più mi rendevo conto, dalla presenza sempre più 
massiccia di gente alle Messe, che le omelie meritavano 
una grande preparazione.   

 
E le omelie attiravano soprattutto quelli che provenivano 

da fuori. Venivano perché sentivano il bisogno di una paro-
la nuova. Avevano sete di Parola. Di una Parola incarnata 
nella realtà storica del momento. Ed io non potevo tradirli, 
improvvisando.  

 
Preparavo seriamente ogni omelia, dedicandovi ore e 

ore ogni settimana. Alternavo aspetti esegetici con l‟attua-
lità, man mano sempre più deciso a non temere i giudizi 
della gente, anche con l‟intento di provocarla. Dovevo ri-
scuotere l‟attenzione dei presenti, e perciò non bastava 
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fare belle prediche teoriche: dovevano suscitare dubbi, ri-
pensamenti, interrogativi, discussioni.  

 
Certo, c‟erano anche critiche, forti critiche, quando usci-

vo magari dalle righe. Questo succederà, soprattutto quan-
do le polemiche per articoli sul mio sito o per certe mie di-
chiarazioni sulle tv alimenteranno ancora di più tensioni e 
anche incomprensioni. 

 
E sapevo che alcuni venivano alle mie Messe solo per 

curiosità o con la cattiva intenzione di danneggiarmi ulte-
riormente. Ma tutto questo non mi allarmava più di tanto, 
anzi ritenevo che anche le polemiche potessero servire a 
diffondere maggiormente le mie convinzioni. 

 
Ma vorrei distinguere. Una cosa era ciò che succedeva al 

di fuori del paese, e una cosa era ciò che succedeva in pae-
se. Se il mondo di fuori era per lo più disponibile alle mie 
aperture, la comunità di Monte invece, almeno inizialmen-
te, stava sul chi va là.  

 
Ho detto “inizialmente”, sì perché, come ho già detto, 

c‟era chi buttava benzina sul fuoco, e questo non aiutava 
ad aprire la mente di un paese che, volere o no, era sem-
pre rimasto chiuso, in cima al colle. Una frazione che, nel 
passato, era sempre stata emarginata. Dicevano “quelli di 
Monte” con disprezzo, come se fossero selvaggi da civiliz-
zare. 

 
Ciò che mi impressionava, nei primi tempi, non era tan-

to la chiusura degli anziani, ma la mente fasciata dei giova-
ni. Talora mi sfogavo: “Come si può togliere la fascia dalla 
testa di questi fascistelli?”. Una cosa paurosa. Deprimente. 
Eppure, non dovevo rinunciare a tentare qualcosa, pur sa-
pendo che, per una serie di motivazioni, la lotta sarebbe 
stata dura.  

 
Nel frattempo, iniziai il discorso educativo con i piccoli, e 

partii dal gruppo chierichetti. Per dire la verità, avevo eredi-
tato un nucleo da don Domenico, il quale aveva permesso 
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anche alle ragazzine di servire la Messa. Comunque, non 
era una novità. Quando ero a Balbiano, avevo già bambine 
sull‟altare. I preti si stavano ribellando alle restrizioni ma-
schiliste del Vaticano. Anche con qualche sotterfugio. Ad 
esempio, don Giovanni, parroco di Settala, aveva costituito 
le “Ausiliarie”, per evitare di chiamarle chierichette. Ci sono 
ancora paesi maschilisti, ma non sanno di perdere la gran-
de occasione di costituire un bel gruppo di ragazzi e di ra-
gazze, che hanno così la possibilità di trovarsi insieme, e di 
assistere alla Messa con la gioia di servire. Stare in chiesa 
per un bambino risulta più pesante e noioso.   

 
Ogni anno i chierichetti/chierichette aumentavano, fino 

a raggiungere il numero di trentacinque. Ed era anche uno 
spettacolo vederli sull‟altare, soprattutto quando, durante il 
“Padre nostro”, facevano un semicerchio partendo dal cele-
brante fino ad arrivare a congiungersi con le mani della 
gente in chiesa. Durante le cerimonie solenni, la presenza 
dei chierichetti/chierichette era ancor più preziosa. Ed era-
no indispensabili durante il Triduo pasquale, soprattutto il 
Venerdì santo pomeriggio, quando li impegnavo tutti per la 
spogliazione dell‟altare. Nel silenzio più profondo, con una 
concentrazione davvero ammirevole! 

 
Ma… anche i chierichetti/chierichette mi procurarono 

indirettamente dei guai. Mi si accusò di rovinarli con le mie 
omelie! Certo, anche loro stavano attenti, non perdevano 
una parola, tanto è vero che, quando i genitori non poteva-
no venire a Messa, durante il pranzo chiedevano ai figli che 
cosa “di particolare” avesse detto don Giorgio.  

 
Sì, li rovinavo con le mie prediche. E meno male! Così 

potevano svegliarsi e non crescere come quegli adulti che 
venivano in chiesa solo per scaldare la sedia, per poi torna-
re a casa senza aver preso nulla dalla Messa. 

 
Sì, proprio i chierichetti furono una delle ragioni per cui 

alcuni giovani del paese, del gruppo “fascistelli”, scrissero, 
di nascosto, una lettera al cardinale Dionigi Tettamanzi.  
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Qui dovrei aprire una parentesi.   
 
Carlo Maria Martini aveva guidato la diocesi di Milano 

per ben ventidue anni, dalla fine di dicembre 1979 fino al 
mese di luglio 2002. Un giorno, in un incontro direi piutto-
sto sereno con il gruppetto dei “dissidenti”, tra l‟altro faccio 
una confidenza: «Finché Martini sarà alla guida della dioce-
si, sarò più tranquillo. Con il suo successore non so cosa 
potrebbe capitarmi». In seguito, mi pentirò di aver fatto 
una simile confessione. Sta di fatto che, quando Martini 
lasciò la diocesi e al suo posto fu nominato il cardinale Dio-
nigi Tettamanzi, non trascorse un anno, e quel gruppetto, 
forse ripensando a quanto avevo confidato, pensò bene di 
pugnalarmi alle spalle. Ormai non avevo più l‟appoggio di 
Martini, per cui sarebbe stato facile farmi fuori. 

 
La “famigerata” lettera venne scritta nel marzo del 

2003. Anche se, finché rimasi a Monte, cercai di rimuovere 
anche la data, un particolare rimase sempre vivo nella 
mente: in quell‟anno, cadeva il 40° della mia ordinazione 
sacerdotale. Mi ricordo che, proprio in quei primi mesi, 
quando la lettera era già stata inviata, ci fu un incontro del 
Consiglio Pastorale, dove si discusse anche di una eventua-
le festa da programmare per celebrare quell‟evento che mi 
riguardava. Nonostante fossi all‟oscuro della lettera, rifiutai 
in modo deciso ogni celebrazione. Con quale spudoratezza 
si poteva farmi una festa, e nello stesso tempo farmi fuori? 
E sì, perché nel Consiglio pastorale era presente chi sapeva 
tutto! E tacque!  

 
Passa qualche mese, e monsignor Merisi mi manda a 

chiamare: senza mezze parole, mi presenta la lettera, di-
cendo che il cardinale lo delegava per risolvere la questio-
ne. Ecco, questo fatto, cioè l‟aver delegato il vicario di zo-
na, era il primo segno di decentramento di Tettamanzi. Pri-
ma, anche con Martini, succedeva che bastava una lettera 
anonima perché dall‟alto si prendessero provvedimenti, 
senza verificare sul posto la gravità delle accuse.  
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Dunque monsignor Merisi, con la patata bollente in ma-
no mi chiede come poter risolvere la faccenda. Ci si accor-
da nell‟indire un‟assemblea pubblica, invitando anche gli 
autori della lettera, per sentire il parere della gente. Una 
proposta azzardata, ed esemplare. 

 
Torno a casa, un po‟ amareggiato. E alla prima ragazza 

del paese che incontro dico tutto. Perché tacere? Prima o 
poi, la cosa sarebbe diventata di dominio pubblico. Nacque 
così una reazione tra la gente che andò a mio favore, visto 
come quei giovani si erano comportati, “vigliaccamente”.  

 
Si stabilì la sera per l‟incontro con tutta la popolazione, 

con la presenza di Merisi. Furono invitati anche gli artefici 
della lettera. Partecipai anch‟io, seduto accanto al vicario. 
Non aprii bocca. Ascoltavo, anche divertito per come stava-
no andando le cose. Il salone dell‟oratorio era strapieno.  

 
Una ragazza, autrice della lettera, cerca di spiegare le 

ragioni per cui, insieme ad altri sei o sette “amici”, aveva 
compiuto quel gesto. Le sfugge un aggettivo, “opinabile”, 
nei riguardi delle mie idee, che al pubblico appare partico-
larmente ostico. Quell‟”opinabile” diventerà poi motivo di 
sollazzo. Ciò che invece spiazza tutti i presenti sono le pa-
role di una signora anziana, che, nella sua semplicità, si 
alza a dire: «Non mi interessa ciò che dice don Giorgio: a 
me interessa solo che vuole bene al nostro paese!». Parole 
che nessuno poi dimenticherà: interpretavano il giudizio 
della maggior parte di quelli di Monte. 

 
La serata finì in mio favore. Ma ora toccava a me chia-

mare quelli della lettera, in casa, e difendermi dalle loro 
accuse.   

 
L‟incontro fu rispettoso, ma schietto. Chiesi innanzitutto 

che la lettera venisse letta davanti a me, parola per parola. 
Poi, mi difesi. Anzitutto, volli sapere se la lettera fosse stata 
ispirata da qualcuno, e dicendo “qualcuno” intendevo don 
Domenico. La risposta fu positiva. Chiesi inoltre il motivo 
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per cui avevano scelto la via della lettera, invece che venire 
da me e dirmi in faccia le cose che non andavano. Rispose-
ro in modo vago, come se fossi uno a cui non si poteva 
dire nulla. Eppure, qualche mese prima, in sacrestia, c‟era 
stato quell‟incontro così cordiale, di cui ho già riferito. A un 
certo punto, chiedo: «Ma non avete pensato alle conse-
guenze?». «Pensavamo di scrivere come a un padre di fa-
miglia!». «Ah, già! Come un figlio che va dai carabinieri a 
denunciare il proprio figlio!».  

 
In poche parole, le accuse erano: che io nelle prediche 

contestavo la Chiesa e il Papa; che trattavo argomenti non 
inerenti al Vangelo; che i miei metodi pastorali ed educativi 
erano discutibili (“opinabili”)... Ma all‟accusa che rovinavo i 
bambini con le mie idee, ribatto: «Meglio rovinare i bambini 
con le idee che toccarli fisicamente!». Non andai oltre. Cre-
do che avessero capito ciò che intendevo dire. Tutti ammu-
tolirono. Ci lasciammo con il proposito di chiudere l‟argo-
mento, mettendoci una pietra sopra. Era chiaro che, ora 
che la cosa era diventata pubblica e che il paese non era 
dalla loro parte, temevano delle reazioni, oppure semplice-
mente di essere additati per sempre come autori di un ge-
sto infame. 

  
Da allora, difficilmente sarei tornato sulla questione do-

lente, ma la ferita rimarrà fino ad oggi. Certe cose non si 
possono dimenticare. Quei giovani si sono poi ravveduti? 
Solo una ragazza mi chiederà scusa. Comunque, nessuno 
poi avrà il coraggio di mettermisi contro, apertamente.   

 
Vidi però in tutta questa triste vicenda un punto in mio 

favore: aver toccato il polso del paese. Ora sapevo che una 
buona parte di Monte era con me, e questo mi spinse a 
proseguire nel mio metodo e nella mia lotta. Con ancor più 
determinazione e coraggio.   

 
Ebbi anche un‟altra fortuna. In quegli anni presero la 

residenza a Monte diverse famiglie provenienti da fuori. 
Alcune di loro si misero a disposizione della parrocchia, di-
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cendo apertamente che condividevano il mio stile pastora-
le. Nascerà un‟ottima intesa, tanto più che sapranno inte-
grarsi con la gente del posto. Il che non è sempre facile nei 
nostri piccoli paesi.   

Mi sentivo maggiormente a mio agio, sapendo di avere 
attorno collaboratori sulla mia stessa lunghezza d‟onda. Il 
cammino della comunità sembrava avviarsi per il meglio.  

 
Nacque in questo clima la realizzazione delle quattro 

rappresentazioni teatrali per i ragazzi, che lasceranno un 
segno nella comunità: “Il piccolo principe” (2007), “Le av-
venture di Pinocchio” (2008), “Il vestito nuovo dell‟Impera-
tore” (2009) e “La storia della bambola abbandona-
ta” (2010). Furono occasioni per i ragazzi di amalgamarsi 
come gruppo, di elevarsi con testi di una certa levatura cul-
turale, per alcuni un po‟ impacciati di togliersi di dosso una 
certa timidezza. Per le mamme, furono preziose possibilità 
di trovarsi insieme, rendendosi utili nel confezionare vestiti 
e preparare scenari. Per me e per la signora Pim, i teatri, 
oltre a un impegno non indifferente, furono una scommes-
sa vincente indimenticabile. 

 
 Ora dovrei toccare il tasto dolente della Comunità pa-

storale. Tentare di fare anche solo una sintesi della sua 
genesi e del suo sviluppo sarebbe già difficile, data la com-
plessità della vicenda. Ma tenterò. 

 
La Comunità pastorale, invenzione del cardinale Tetta-

manzi, era nata per una esigenza pratica. Sarebbe una bu-
gia parlare di ideale, o di principi. In breve: i preti sono po-
chi e diminuiscono ogni anno che passa, perciò bisogna 
studiare qualcosa per impedire, un domani, di lasciare tan-
te parrocchie senza parroci. Già si era studiata, anni fa – 
Monte era un esempio – l‟idea di mettere insieme due par-
rocchie, facenti parte dello stesso Comune, e così era nata 
l‟Unità pastorale. Ma questo non bastava. Si propose di 
mettere insieme più parrocchie della stessa zona, anche tre 
o quattro, e così nacque la Comunità pastorale.  
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Che cosa non era funzionato nel nostro caso? La Comu-
nità pastorale era partita male, come un fatto compiuto. 
Don Eugenio sapeva da mesi, mentre noi – il sottoscritto, 
don Luigi di Perego e don Carlo di Santa Maria – non ne 

sapevamo nulla, se non alla fine di agosto, quando un sem-
plice foglietto ci avvertiva che ben presto sarebbe partita la 
Comunità pastorale. Le nostre rimostranze non sono servite 
a nulla. E la cosa insopportabile è stato il modo con cui si è 
imposto ai due parroci, don Luigi e don Carlo, di rinunciare 
al più presto alla parrocchia, e di andarsene. Don Luigi se 
ne andrà nel 2007, mentre don Carlo nel 2009. 

 
La nostra Comunità pastorale, dunque, era nata male, e, 

ancor peggio, gestita nei suoi primi anni in un modo del 
tutto scriteriato. In altre parole, don Eugenio che aveva 
ricevuto il compito di traghettarla, per poi andarsene anche 
lui (questo lo venimmo a sapere dopo), non aveva quella 
capacità innovativa o profetica di dare subito il “la” giusto 
all‟avvio della Comunità. Sbagli sopra sbagli. 

 
Nata male, partita male, condotta male, che cosa pre-

tendiamo? Che la Comunità prendesse la strada giusta?   
 
E così, quando don Eugenio, finito il suo compito 

(quale?) se ne andò per prendersi un’altra parrocchia, che 
cosa avvenne? Fosse almeno arrivato un altro parroco ca-
pace di rimettere le cose al posto, forse non sarebbe suc-
cesso ciò che invece succederà.  

 
Tra parentesi. L‟unico rimasto in paese al proprio posto, 

ero io. Non essendo parroco, non c‟era motivo di spostarmi. 
E pensare che il vicario episcopale di Lecco, monsignor  
Giuseppe Merisi, anni prima, mi aveva fatto la proposta di 
diventare parroco di Monte, ma avevo rifiutato. Per fortuna.  

 
Dunque, ero l‟unico ad assistere al cambio dei preti, al 

cambio dei parroci, con una tale disinvoltura dissennata dei 
superiori da mettermi continuamente in difesa. In difesa 
non della mia persona, ma della mia comunità di Monte. 
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Come potevo mettere a rischio una comunità che stava 
procedendo per il meglio? Da qui è nato l‟equivoco secondo 
cui io non volevo far parte della Comunità e isolavo la par-
rocchia di Monte. Di conseguenza, incomprensioni, lotte, 
crisi; il tutto perché non volevo la rovina di Monte.  

 
A me non convinceva il fatto che con la Comunità tutto 

rientrasse in una specie di omologazione, per cui il meglio 
doveva cedere al peggio, chi era avanti doveva fermarsi per 
aspettare chi stava dietro, con il rischio di perdere anni e 
anni di duro lavoro, di frenare un cammino già avviato.  

 
Ma la cosa ancor più deprimente non era tanto fermarsi 

e aspettare, ma il fatto che si voleva impostare la Comunità 
in modo tale che le scelte pastorali fossero stabilite sul cri-
terio della mediocrità e della miopia profetica. 

 
Mi avessero detto: “Don Giorgio, tu e la tua comunità, 

fermatevi per un attimo, discutiamo il da farsi perché anche 
le altre parrocchie vi possano raggiungere”, avrei anche 
capito. Ma non era così. Secondo loro – “loro”, ovvero preti 
e laici – la mia visuale di fede era sbagliata. Tutto ciò che 
facevamo a Monte era fuori rotta. Noi di Monte eravamo 
eretici! 

 
Le cose peggiorarono, quando al posto di don Eugenio, 

fu nominato parroco don Roberto. Bastarono due mesi per 
capire che un‟altra volta i superiori avevano “cannato”. 
Questi superiori sono dei ciechi ed ottusi! E anche bugiardi. 
Come vedremo. 

 
E pensare che, quando facevo notare che la tal scelta 

era sbagliata, tutte le volte mi rispondevano: «Non possia-
mo conoscere tutti i preti della diocesi!».  

 
La scelta di don Roberto – salvando la persona che non 

voglio giudicare – si è subito rivelata scriteriata. Cavoli!, 
come si poteva affidare ben quattro parrocchie ad un prete 
che non aveva le capacità? Non perché uno è prete deve 
essere capace di fare tutto. Un conto è guidare una piccola 
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parrocchia, e un conto è prendere in mano una situazione 
complessa di quattro parrocchie. È questo che tuttora con-
testo, quando i superiori non si rendono ancora conto delle 
capacità naturali dei loro preti. Dio mio, anche un bambino 
potrebbe arrivarci! 

 
Fu un disastro. Sotto ogni punto di vista: nei riguardi 

delle quattro parrocchie, e nei rapporti personali con i tre 
preti presenti nella Comunità.  

 
Se uno ha dei problemi e si fa aiutare, le cose potrebbe-

ro migliorare. Il grosso problema sta nel non riconoscere i 
propri limiti, e sta inoltre nell‟assumere un atteggiamento 
autoritario: per il fatto di essere in un certo ruolo, non ci si 
deve ritenere in dovere di far prevalere il proprio punto di 
vista. Ed è stato questo autoritarismo dissennato a portare 
man mano la Comunità alla deriva.  

 
Quando una sera, don Roberto dice a noi preti, presente 

anche don Bruno, vicario episcopale: «Voi parlate pure, 
anche per delle ore; poi, alla fine, decido io, senza tener 
conto di quello che avete detto», subito ribatto: «D‟ora in 
poi non mi vedrai più!». E manterrò la parola.  

 
Era impossibile dialogare con don Roberto! Non solo per 

il suo autoritarismo, ma soprattutto per il fatto che aveva 
idee così fondamentaliste da non lasciare aperta nessuna 
possibilità di discutere! Spaventoso!  

 
A me non interessa la santità o la retta intenzione delle 

persone. Se hanno degli incarichi, delle funzioni, dei ruoli, 
allora non guardo in faccia a nessuno. Chi ha delle respon-
sabilità deve essere giudicato per il suo ruolo. Compisse 
anche miracoli, me ne fregherei.  

 
Erano passati pochi mesi dalla sua entrata. Dopo irrigidi-

menti vari e scenate anche a Monte, consigliai il vicario di 
spostarlo immediatamente, perché avrebbe fatto danni irre-
parabili. Non importa se al momento la gente si sarebbe 
scandalizzata. Ma non fui ascoltato. E le cose peggiorarono. 
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Ma vorrei fare un‟altra osservazione, con tutta schiettez-
za. Talora mi sentivo isolato, nella mia lotta. Isolato anche 
dagli altri due preti. Sì, anche loro soffrivano, non sopporta-
vano la situazione, se la prendevano, ma mi sembrava che 
in gioco fossero solo o quasi questioni del tutto personali. 

 
Con il parroco, tranne l‟ultimo anno in cui si troncherà 

ogni rapporto, mantenni sempre un atteggiamento, duro sì, 
senza sconti, ma corretto. Quello che gli dovevo dire glielo 
dicevo, anche se poi tutto finiva per peggiorare le cose.  

 
Prima di passare all‟ultimo anno, dovrei aprire altri capi-

toletti, che possono aiutarci a comprendere il vero motivo 
per cui sarò alla fine rimosso.   
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2. 
UNA PAROLA A DOPPIO TAGLIO 

 
Premetto subito che tutte le polemiche, che mi hanno 

coinvolto durante il mio ministero pastorale a Monte, non 
erano di per sé di carattere dottrinale e tanto meno dog-
matico, ma riguardavano certe prese di posizione giudicate 
troppo dure contro questo o quel sistema, sia politico che 
ecclesiastico, con un linguaggio non sempre raffinato, rite-
nuto talora offensivo e, comunque, fuori dalle righe.   

 
Più volte la curia interveniva, tramite il vicario generale 

e il vicario episcopale di zona, minacciandomi provvedimen-
ti, in caso di recidività. Un motivo c‟era, ed era il fatto che, 
essendo prete di Monte, rivestito di responsabilità pastorali, 
potevo mettere a rischio il buon nome della diocesi e dello 
stesso cardinale. Più volte, infatti, l‟allora ministro Roberto 
Castelli, della Lega Nord, aveva inviato lettere a Tettaman-
zi, chiedendogli di rimuovermi, altrimenti era chiaro: «Il 
cardinale è d‟accordo con don Giorgio, nelle scelte e nei 
metodi». Tettamanzi neppure una volta gli aveva risposto, 
tuttavia provava un certo disagio, perché da una parte non 
voleva rimuovermi, mentre dall‟altra era sotto pressione dai 
suoi tirapiedi, che erano stanchi del mio modo di fare, se-
condo loro, impertinente e ribelle. 

 
In fondo, Castelli non aveva tutti i torti. E la curia sape-

va di trovarsi in difficoltà: doveva salvare la figura del car-
dinale, già del resto fatto oggetto di dure critiche da parte 
dei leghisti per le sue difese del mondo islamico.  

 
Credo, tuttavia, che Tettamanzi sostenesse le mie idee e 

le mie lotte, che in buona parte combaciavano con le sue. 
Me lo fece capire più volte, dicendomi di andare avanti, 
anche se… con qualche parolaccia in meno. Un giorno gli 
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chiedo: «Eminenza, mi lasci parlare! Lei certe cose non le 
può dire; le lasci dire a me!». «E chi te lo proibisce?». 

 
Il vero problema, dunque, stava nel ruolo di responsabi-

lità che avevo, anche se non ero parroco. Se ero lì, a Mon-
te, a svolgere dei compiti pastorali, significava che qualcu-
no me li aveva dati. E questo qualcuno era un rappresen-
tante del cardinale. Dunque, il cardinale, pur indirettamen-
te, era coinvolto.  

 
Ed ecco la soluzione, che da tempo paventavo, ma che 

si presenta su un piatto diciamo d‟argento. Dopo diverse 
polemiche, l‟una dopo l‟altra, esce da me il vicario episco-
pale, con l‟incarico di frenare i miei bollori. Dopo una vivace 
discussione, mi farfuglia qualcosa. Intuisco che vorrebbe 
rendermi più tranquillo, e nello stesso tempo tranquillizzare 
anche il cardinale. Uscendo di casa, gli dico: «Non 
m‟imbrogli! Qui a Monte intendo rimanere, senza cambiare 
i miei impegni. Perciò, tutto come prima!». «Non preoccu-
parti!».  

 
Non passa una settimana, e mi giunge una lettera dalla 

curia. Appena letta, per poco non frantumo il computer che 
ho davanti, per la rabbia di essere stato tradito. Questa 
“vile” lettera condizionerà tutto il mio futuro a Monte. An-
che, se vogliamo, in positivo.  

 
***  

Prot. Gen. n. 2197 
Oggetto: 
Comunicazione decreto Pensione integrativa 
Don Giorgio De Capitani 
  
Rev.do Don Giorgio,  
Le comunico che, a decorrere dal 1 settembre 2010, Ella 
lascia gli incarichi pastorali nella Comunità Pastorale di 
S. Ambrogio in Rovagnate e assume la qualifica di Resi-
dente presso la Parrocchia di S. Ambrogio in Sant‟Am-
brogio in Monte di Rovagnate. 
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Sotto il profilo remunerativo Ella sarà totalmente a cari-
co del sistema nazionale di sostentamento del Clero nel-
la forma della “Pensione Integrativa”.  
Cordiali saluti  
Milano, 12 luglio 2010 

Il Cancelliere Arcivescovile 
(Mons. Dr. Marino Mosconi) 

 
*** 

 
Che dire? Era la prima vera vigliaccata! Ne seguiranno 

altre.  
 
Il problema però rimaneva. La gente e il mondo politico 

mi vedranno ancora come “il prete di Monte”.  
 
Tuttavia, all‟interno della Comunità pastorale mi trovavo 

in seria difficoltà, ogniqualvolta dovevo fare certe scelte. 
Non ero più nessuno. Non contavo. Ero solo un residente 
alla mercé di qualsiasi avesse un incarico qualsiasi.  

 
In fondo, don Luca avrà ragione, quando dirà che ero 

solo un ospite nella casa parrocchiale. Come vedremo.  
 
Qual è stata la mia reazione? Non avendo più incarichi 

pastorali, non mi rimase che uscire da ogni organismo par-
rocchiale, anche dal Consiglio pastorale. Ma non cedetti sul 
resto. Anzi, la lotta si fece più dura, fino a prendermi in 
toto la Comunità di Monte, facendomi forza solo sul mio 
orgoglio e sulle mie convinzioni.  

 
Capivo che per la curia ero una spina, e che le spine 

prima o poi andavano tolte, fino alla loro completa estirpa-
zione. E quando non si hanno motivi validi, allora si ricorre 
all‟inganno. Come vedremo, l‟ultimo anno sarà un continuo 
inganno.  

 
Era chiaro che non era solo una questione di polemiche, 

dovute al mio linguaggio oppure a certe mie affermazioni. 
Dietro c‟era ben altro. C‟era un disegno più ampio, che vo-
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leva colpire una visuale di fede che, volere o no, non rien-
trava nella logica della chiesa milanese, pur con tutto il ri-
spetto per il cardinale Tettamanzi.  

 
In un recente incontro, a Triuggio, alla domanda: «Emi-

nenza, perché quando era arcivescovo di Milano, mi sem-
brava talora vittima del suo vicario generale?», Tettamanzi 
risponde: «Cosa vuoi, i collaboratori sono quelli che sono!». 

 
In realtà, poco prima che lasciasse il posto a Scola, Tet-

tamanzi mi aveva inviato una lettera minacciosa, che non 
era però tutta farina del suo sacco, ma di quel monsignor 
Carlo Redaelli, vicario generale, che da sempre aveva fatto 
di tutto per distruggermi. E questa lettera servirà poi a Sco-
la per ottenere ciò che Redaelli non era riuscito a fare.   

 
“Verba volant, scripta manent”. Questo antico proverbio, 

purtroppo, è sempre attuale, nel senso che i nostri bravi 
superiori talora a parole ci confortano, ma poi basta un 
pezzo di foglio da loro firmato, magari senza cattiva inten-
zione, per distruggere una persona. In curia vale ciò che è 
scritto, non le belle parole dei nostri vescovi. 

 
Ora tento di riassumere il mio pensiero – anche se mi è 

costato anni e anni farmi una certa idea su Dio, la religio-
ne, la Chiesa, il Cristianesimo – riproponendovi due intervi-
ste. La prima l‟ho rilasciata a un blog di atei.  

  
*** 

da Merdaproject (sic)  
Lunedì, 21 aprile 2008 

 
1. Qual è il suo rapporto con Dio? Ritiene che la Chiesa 
(quella con la "C" maiuscola, l'istituzione) abbia un ruolo 
in questo rapporto? 
 
Sono partito dal dio di una religione – quella in cui sono 
nato – per arrivare a mano a mano, col progredire degli 
anni, al Dio fuori della religione tradizionale. Il dio della 
religione, tanto per intenderci, è quello che sta stretto in 
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una prigione che qualcuno – diciamo il potere – si è co-
struito da secoli che si perdono nel tempo, per proteg-
gere una certa struttura di società. Il potere ha capito 
subito, fin dall‟inizio, che il fattore religioso è innato, vo-
lere o no, nell‟essere umano: il Trascendente è l‟essere. 
E l‟ha sfruttato per creare una piramide, la cui base sap-
piamo tutti che cosa rappresenti. Una base che, lungo i 
secoli, si è allargata e si è allungata fino a dare l‟appa-
renza di un cubo: la democrazia. Ma è solo l‟apparenza. 
In realtà la piramide esiste ancora oggi, e in cima c‟è 
sempre il dio della religione. E la religione è il potere, 
nelle due facce: sacro e profano. Non illudiamoci: anche 
il potere politico è religione! Io credo nel Dio che è il 
Trascendente per eccellenza, il quale non fa parte di 
alcuna struttura né civile né religiosa. Se è Trascendente 
come può essere il Prigioniero? Vorrei chiarire subito: il 
cristianesimo di cui mi sento parte non è una religione. 
Cristo non è venuto né per rinnovare la religione ebraica 
e tanto meno per inventarne un‟altra. La religione di per 
sé è il fallimento del concetto di Trascendente. Lo riduce 
in formule, in leggi, in norme, in divieti, su misura 
dell‟ordine stabilito dal potere. 
 
2. Ci sono tanti credenti che tengono a precisare "io cre-
do in Dio, non nella chiesa", come se la Chiesa non fos-
se in qualche modo il "tramite" fra gli uomini e la divini-
tà, come se i sacerdoti non fossero portatori della parola 
di Dio, come se il Pontefice non fosse il suo vicario terre-
no. La Chiesa, intesa ovviamente come istituzione, per-
ché non fa nulla per cambiare questa situazione, per 
modificare questa sorta di "schizofrenia" da parte dei 
credenti?  
Tutto dipende dal concetto che si ha della Chiesa, e del-
la sua attuazione nella storia. È un dato di fatto, non lo 
dico come opinione. Subito, fin dagli inizi del cristianesi-
mo, c‟è stata una specie di contrasto tra due apostoli: 
Pietro e Giovanni. Pietro puntava all‟organizzazione della 
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Chiesa, Giovanni invece alla sua profezia. Pietro mirava 
alla struttura, Giovanni all‟azione dello Spirito santo. È 
chiaro che non si poteva eliminare la struttura, ma è 
altrettanto chiaro che equilibrare la struttura con la liber-
tà d‟azione dello Spirito era difficile. Col tempo ha pre-
valso la struttura, la quale, a momenti alterni, non face-
va altro che far tacere la voce dello Spirito. I profeti ave-
vano il compito di riattivare la voce dello Spirito. Si è 
sempre stati tentati di privilegiare la Chiesa-struttura che 
non il Dio del Cristo radicale, per cui, a parte coloro che 
lo dicono per comodo, è facile sentire le parole: “Io cre-
do in Dio, non nella Chiesa”. La Chiesa che cosa deve 
fare per superare la schizofrenia tra Dio e la struttura? 
Per me non c‟è che una via: ricuperare il Cristo radicale, 
attenuando il più possibile la struttura vincolante. 
 
3. Dove è che il circuito si interrompe, fra un credente e 
la Chiesa? 
 
Comincia a interrompersi appena il credente vedrà una 
Chiesa aperta sul mondo: sull‟Uomo esistenziale e 
sull‟Universo. In parole più semplici: la schizofrenia dimi-
nuirà a mano a mano che la Chiesa si avvicinerà alle 
varie problematiche esistenziali dell‟uomo moderno. Il 
che significa anche: prendersi a cuore l‟uomo nelle sue 
debolezze, nei suoi limiti, applicando le famose parole di 
Cristo: la legge è al servizio dell‟Uomo, e non viceversa. 
Ogni essere umano in quanto persona ha dei diritti in-
violabili, indipendentemente dalla sua situazione oggetti-
va: anche un gay ha dei diritti, anche una coppia di fat-
to, anche chi convive, anche chi è sposato solo in Comu-
ne, anche l‟extracomunitario irregolare. Vanno fortemen-
te ridimensionati anche certi peccati che la Chiesa ha 
inculcato nella testa dei cristiani: la masturbazione, usa-
re la pillola, o il preservativo ecc. 
 
4. È solo un problema esteriore (le ricchezze terrene 
troppo e troppo spesso ostentate), o ci sono motivi di-

 
105 

  
UNA PAROLA A DOPPIO TAGLIO /2 



versi, dovuti al modo in cui la Chiesa si è accostata (o ha 
allontanato) i fedeli? 
 
Credo che il peggior peccato della Chiesa-struttura, 
quella della religione per intenderci, sia quello di non 
aver mai avuto il coraggio di staccarsi dal potere e di 
servire anzitutto l‟Uomo. Non ha mai condannato, come 
doveva, il capitalismo e la cultura dell‟avere. Non basta-
no alcune prese di posizione contro lo strapotere dei 
ricchi: bisogna che la Chiesa faccia una scelta radicale. 
Un prova della diplomazia ipocrita della Chiesa è la re-
cente visita del Papa alle Nazioni Unite: doveva presen-
tarsi sotto un‟altra veste, quella dell‟umile pellegrino che 
va a predicare il messaggio ruvido del Vangelo radicale. 
 
5. Cosa ne pensa dell'obbligo di castità imposto agli uo-
mini di Chiesa? 
 
Ho già espresso il mio pensiero con altri interventi, an-
che se in realtà non ne faccio un problema di fondo. La 
parola “castità” è equivoca. La gente la intende come 
“verginità” o la scelta di chi non intende sposarsi o di 
unirsi con una donna. Preferirei parlare di matrimonio 
dei preti. Di per sé non penso che ci sia un teologo serio 
che oggi sostenga che l‟imposizione ai preti cattolici di 
non sposarsi sia di diritto divino e neppure che si tratti di 
un obbligo imposto da Cristo. È stata una scelta della 
Chiesa cattolica imposta ai suoi ministri. Una scelta direi 
“pratica”. La scelta radicale del Vangelo trova meno le-
gami se si è liberi del tutto da ogni legame, anche affet-
tivo. Ripeto, parlo di “concretezza”. Avere una famiglia 
impone degli obblighi che tolgono tempo all‟annuncio del 
Vangelo. I preti sposati, in concreto, sarebbero più legati 
che i preti non sposati. Tuttavia, non metto alcun dubbio 
sulla bellezza dell‟amore, e sarebbe meno “solo” un pre-
te che vivesse un intenso amore per una donna. 
L‟ideale, dunque, sarebbe un sacerdozio che incarnasse 
l‟amore di Dio e l‟amore per una donna. 
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6. Cosa pensa del proselitismo, non crede che una fede, 
un credo dovrebbe nascere spontaneamente? 
 
Il proselitismo – ovvero la conversione insistita e talora 

forzata dei non credenti – è la caratteristica e il compito 

principale di ogni religione. Più la religione è religione, e 

più cerca il proselitismo. Anche se – per me è un risvolto 

negativissimo – rischia di perdere in qualità, dunque di 

solidità. Ecco perché più la religione si espande, più ri-

chiede la forza coesiva. Altrimenti crolla. E crolla soprat-

tutto quando si diffonde il concetto di vera democrazia, 

o di libertà di coscienza. Io la penso un po‟ diversamen-

te dalla mia Chiesa, la quale parla ancora di evangelizza-

zione, intesa così: come la propaganda della fede catto-

lica. Vorrei che ciascuno rimanesse in casa sua, nella 

sua religione, ma facesse di tutto per allargare, dal di 

dentro, la casa troppo stretta. Chi esce, è perché inten-

de lasciare la sua religione nella prigione. Per fare un 

esempio concreto: se i musulmani rimassero musulmani 

e quelli tra loro più aperti cercassero di alleggerire il pe-

so del fondamentalismo, forse avremmo un islamismo 

più moderato. 
 
7. Non crede che la Chiesa, già a partire da Nicea, sia 
diventata quell'istituzione farisea che lo stesso Gesù 
(come sembrerebbero indicare i Vangeli) combatteva? 
 
Penso di aver già risposto a questa domanda. I Concili 

ecumenici (già la parola “ecumenico”, che vuol dire 

“universale”, è in realtà un controsenso) non hanno fat-

to altro che – ad eccezione del Concilio Vaticano II – 

chiudere la Chiesa in un dogmatismo rigido, ai danni 

dell‟Uomo. E anche il Concilio Vaticano II, pur nella sua 

apertura allo Spirito santo, è rimasto lettera morta. 
 
8. In un suo video ha detto che gli atei e gli agnostici 
sono "la speranza". Non crede di andare contro se stes-
so, dicendo questo? 
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Intendevo dire che gli atei e i miscredenti mi aiutano a 
uscire dalla rigidità dottrinale della mia religione. Mi è 
sempre piaciuto il proibito, in particolare il proibito dot-
trinale. Mi piace ancora oggi leggere i testi di teologi 
protestanti dissidenti. Gli scrittori atei, essendo liberi da 
ogni condizionamento religioso, dicono delle verità sor-
prendenti. Con questo non intendo dire che intendo ab-
bandonare il cristianesimo. Tutt‟altro. Il cristianesimo, 
non essendo legato ad alcun religione, coinvolge l‟uni-
verso, e la verità intera. È chiaro che parlo in genere: 
non tutti gli atei o gli agnostici, per il fatto di essere tali, 
sono i più veritieri. 
 
9. Quando ha cominciato a dissentire dalla Chiesa-
istituzione?  
Direi che, con gli anni, mi sono sempre più svincolato 
dalle strettezze della religione. Ciò che normalmente av-
viene nei preti, e non solo nei preti, è esattamente 
l‟inverso: con gli anni ci si adagia, ci si rassegna, non si 
ha più voglia di cercare la verità. Io invece, man mano 
che passano gli anni, mi sento sempre più libero di dire 
ciò che penso, anche perché vivo in un momento in cui 
– grazie ai profeti del passato – si respira nella Chiesa 
una maggiore libertà di pensiero. 
 
10. 8x1000, IOR, Ambrosiano, professori veicolati, CL, 
etc. Solo a noi anticlericali il Vaticano pare una Holding 
che si autopropone nel mercato, dimenticando i suoi 
valori e mettendo in secondo piano i fedeli? 
 
Purtroppo la massa dei credenti – lo sto constatando in 
questi giorni nel campo politico – non crede mai alle co-
se meno belle che capitano nella Chiesa. I Vangeli insi-
stono nel dire quanto Cristo se la prendesse con gli scri-
bi e i farisei del suo tempo (i teologi di oggi) definendoli 
ciechi e ipocriti. È un‟altra caratteristica della religione: 
rendere ciechi. D‟altronde, già lo accennavo, che cosa 
sta capitando nella politica italiana? La massa ha scelto il 
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più corrotto e corruttore, e a questa massa interessa 
nulla che Berlusconi sia bugiardo, ladro ecc. Quando si è 
ciechi, e si rimane tali, non c‟è sole che possa illuminare 
la mente. Così nella Chiesa. O si è ciechi e si continua a 
dire che tutto va bene, o si impara ad essere del tutto 
indifferenti. E le cose vanno avanti sempre come prima, 
peggio di prima.  

*** 
 

La seconda intervista l‟ho rilasciata due anni dopo ad un 
amico di Casatenovo, Alfio Sironi. Riguardava in parte an-
che la nostra terra brianzola. 

 
*** 

dalla Rivista VORREI 

sabato, 12 Giugno 2010 
 

BRIANZA E CHIESA CATTOLICA 
Intervista a Don Giorgio De Capitani 

di Alfio Sironi 
 

1. Don Giorgio, la Brianza è per definizione terra “bian-
ca” molto cattolica, ma oggi sembra esprimere, e in mo-
do sempre più evidente, valori opposti (individualismo, 
disaggregazione, chiusura all‟altro). La Chiesa che re-
sponsabilità ha in merito? 
 
L‟aggettivo “bianca” dice tante cose, e mi evoca imme-
diatamente il predominio della ex Democrazia Cristiana, 
anche per il consenso quasi totale del mondo cattolico. 
La Dc costituiva un baluardo contro lo spauracchio del 
comunismo che, oltre all‟ideologia marxista che spaven-
tava la gerarchia della Chiesa – ideologia direi estranea 
alle masse –, minacciava la libertà religiosa attraverso 
un anticlericalismo che aveva le sue buone ragioni ma 
che spesso finiva per chiudere ogni possibilità di dialogo 
con il mondo cattolico. E le buone ragioni stavano nella 
struttura stessa di una Chiesa che si era chiusa al mon-
do dei lavoratori. Un mondo che inizialmente era stato 
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ignorato o trascurato dalla Chiesa – ed è qui il successo 
del marxismo – e che poi, con l‟avanzare del comuni-
smo, via via era stato emarginato fino ad arrivare alla 
scomunica ufficiale. Non sto qui a dire che la scomunica, 
più che un pezzo di carta di condanna, consisteva so-
prattutto in un insieme di inflessibili giudizi e, di conse-
guenza, di duri atteggiamenti, e da qui comportamenti, 
dei cattolici ortodossi che non ammettevano alcuno 
scambio di idee. La Brianza, per quanto posso ricordare, 
è stata in un certo senso come una terra “privilegiata”. 
Privilegiata, anche perché le tradizioni cattoliche appari-
vano intoccabili per una grande direi indiscutibile fede (o 
“fedascia”) dei nostri vecchi che andava oltre ogni ragio-
nevole dubbio. Non escludo la buona fede, tanta, forse 
troppa, ma, con il senno o, meglio, la constatazione di 
poi, tale fede era a poco a poco diventata quasi un ob-
bligo formale, giungendo a quel fariseismo, condannato 
duramente da Cristo, che consisteva nel dare più impor-
tanza alla legge che alla persona umana. Ed è qui che la 
religione ha preso il sopravvento sul cristianesimo. In 
particolare in Brianza. Ed è qui che possiamo trovare le 
radici dell‟attuale individualismo che ha buon gioco nella 
Lega. La Chiesa è stata responsabile? Direi di sì. Ben 
pochi preti, nella nostra Brianza, hanno cercato di 
“umanizzare” la fede, senza per questo voler a tutti i 
costi condannare una popolazione che viveva non solo di 
tradizioni religiose, ma che aveva un forte senso comu-
nitario. Fatto di grandi sentimenti umani. Ma a un certo 
punto, qualcosa si è rotto. Il mondo è franato. I senti-
menti sono spariti nell‟indifferenza sociale e nell‟indi-
vidualismo più ottuso. I preti in genere non hanno mai 
voluto aprire gli occhi. Neppure ora.  
 
2. Sostiene spesso che il cristianesimo non è una religio-
ne. Potremmo dire ad esempio che in Brianza c‟è molta 
religione e poco cristianesimo? Quanto sarebbe impreci-
so affermare questo? 
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Sì, il cristianesimo non è una religione. Non perché è 
una mia idea. È così, anche se ben pochi lo dicono. Noto 
una grande confusione di termini, quando sento parlare 
anche gente dotta. Se si capisse la differenza tra cristia-
nesimo e religione, forse ci sarebbero meno incompren-
sioni e meno ostilità reciproche. Anche la Brianza è stata 
vittima di questo equivoco, naturalmente la responsabili-
tà diciamo oggettiva è da attribuire ad una pastorale o 
conduzione della parrocchia, tramandata da secoli di 
storia “religiosa” che ha soffocato il cristianesimo in uno 
schema dottrinale ma soprattutto moralistico talora disu-
mano. La religione, non dimentichiamo, vive di morali-
smo o di codici di comportamento etico che costringono 
i seguaci a rimanere buoni buoni al servizio del potere. 
Per dare valore al codice morale si ricorre anche al dog-
ma di fede. Devi comportarti così e così, perché Dio lo 
dice. Ma quale Dio? Saltato questo Dio, è crollato il mon-
do moralistico, e lo sbandamento è stato generale. Per 
forza. Mancavano i valori umani. Su questi si fonda il 
cristianesimo. La religione codifica se stessa. Il cristiane-
simo è umanesimo integrale. Non necessariamente ri-
corre ad un codice per dire che l‟uomo deve comportarsi 
da essere umano.   
 
3. Quali sono oggi le maggiori difficoltà che incontra nel-
lo svolgimento del suo ruolo? E quanto hanno contato 
queste sulla sua recente scelta di dimettersi dai suoi in-
carichi di parroco? 
 
Starei per dire che forse è più facile imporre un codice 
moralistico che far capire i valori umani. I valori umani 
non hanno limiti, non hanno tempi, non hanno condoni. 
Le leggi sono di per sé ipocrite. Puoi fare il furbo, ed 
evitare le sanzioni. Ma i valori umani fanno parte del 
nostro essere. Se li freghi, freghi te stesso. Non mi è 
mai stato facile comunicare queste cose. Sì, anche farle 
capire. È chiaro che, se le capissimo, sarebbe poi molto 
più semplice prenderci le responsabilità. La gente oggi 
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valuta ancora il proprio comportamento in base ad un 
codice, e siccome oggi il codice sta diventando sempre 
più soggettivo, allora il passaggio è breve: ci si crea un 
proprio codice. E i valori umani? Si fatica a dire che non 
rientrano in un codice, e tanto meno che non sono ne-
goziabili. La mia scelta di sospendere alcuni miei impe-
gni nella comunità dove risiedo dipende da altre cose e 
situazioni. Anche se, più che per le difficoltà da parte 
della mia comunità, il vero motivo è stato quello di dover 
scegliere tra religione e cristianesimo. Parlo della cosid-
detta Comunità pastorale. Dirò in seguito qualcosa di 
più.  
 
4. Si parla molto di crisi delle vocazioni e i dati la testi-
moniano concretamente. Anche in questo caso, pensa 
che vi siano delle responsabilità della chiesa o che sia 
piuttosto attribuibile a un più ampio cambiamento socia-
le?  
 
I motivi sono diversi. Basti pensare che in tempi non 
troppo lontani si entrava in seminario anche per la pos-
sibilità di studiare, ma soprattutto per le famose “retate” 
ad opera di missionari che avevano l‟incarico specifico di 
andare per i paesi e di convincere i genitori ad affidargli 
il loro figlio anche solo per un periodo di prova. Certo, 
entravano nell‟istituto cento ragazzi e ne uscivano poi 
ottanta. Tuttavia una certa percentuale rimaneva fino al 
sacerdozio. E poi non c‟erano le attrazioni di oggi. Un 
tempo erano la missione, il ruolo e l‟autorità del prete ad 
esercitare un certo fascino. Non lo so a chi attribuire 
maggiore responsabilità: se alla Chiesa o all‟ampio cam-
biamento sociale. Ho una mia convinzione: se la Chiesa 
fosse più aperta all‟Umanità, forse avrebbe più presa sul 
mondo giovanile. Forse.  
 
5. Per far fronte a questa crisi, si sta lavorando di più 
insieme. Cosa pensa del nuovo modello delle comunità 
pastorali: quali pregi e difetti? 
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Proprio a causa della mancanza sempre più elevata delle 
vocazioni, la nostra Diocesi (non è l‟unica, anche se al-
trove si è verificata poi qualche retromarcia) ha proposto 
un nuovo modello di pastorale d‟insieme: quello delle 
Comunità pastorali. Più parrocchie sotto la direttiva di un 
unico parroco. Tuttavia è chiaro che l‟intento è anche 
quello di uniformare la pastorale. Ho le mie riserve. Al-
meno per il momento. Ho l‟impressione che a voler a 
tutti i costi uniformare si arrivi ai soliti compromessi di 
equilibrio, con la conseguenza che una parrocchia che 
ha tentato qualcosa di nuovo e ha percorso un certo 
cammino di fede si veda costretta a fermarsi o, ancor 
peggio, a tornare indietro. E noto una cosa ancor più 
grave: che l‟aspetto “religioso” sia rimasto intatto con 
tutto il suo peso, e che non si tenti affatto una “nuova” 
pastorale. Qui sta il punto. Questo è stato il vero motivo 
per cui ho preferito tirarmi indietro per non creare divi-
sioni nella Comunità pastorale a cui appartiene la mia 
piccola comunità di Monte. 
 
6. In generale quali sono a suo parere le priorità che la 
Chiesa anche a livello locale dovrebbe darsi?   
In parte ho già risposto. La Chiesa deve aprirsi alle pro-
blematiche che toccano sul vivo la realtà esistenziale. 
Deve uscire dal cerchio della religione. Deve stimolare al 
Bene comune. È chiaro che non deve essere lei a gestire 
il Bene comune, ma far sì che gli enti pubblici lo facciano 
nel migliore dei modi. Alla Chiesa locale deve stare a 
cuore l‟ambiente, parlarne, discuterne nei Consigli pasto-
rali. Deve favorire la lotta in favore dell‟acqua pubblica, 
non può ignorare i problemi del lavoro. Insomma, una 
Chiesa che si dice “cristiana” deve essere aperta 
all‟Umanità in tutti i suoi risvolti sociali e politici. Sempre 
in vista di una società che metta al centro l‟essere uma-
no, la persona, i suoi diritti, le proprie responsabilità. 
Deve stare dalla parte degli ultimi. Non può non sceglie-
re nel caso in cui partiti come la Lega sembrano pro-
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muovere le tradizioni religiose, in realtà fanno il doppio 
gioco: tenersi buoni i cattolici per portare avanti discorsi 
che della località hanno solo una parvenza per quel tan-
to che serve a proteggere interessi individuali. 
 
7. Giovani e Chiesa: crede sia possibile per la Chiesa 
tornare ad essere una alternativa credibile per i ragazzi? 
Cosa si sta facendo in tal senso e cosa si potrebbe fare? 
 
Mi è difficile rispondere. Ho più di settant‟anni. Forse i 

giovani non li riconosco più. Non appartengono alla mia 

epoca, in cui bastava poco perché ci si ribellasse. Sì, si 

usavano parole grosse come sistema, potere, rivoluzio-

ne, e poi, in realtà, si faceva anche poco perché si riu-

scisse a cambiare qualcosa. Si discuteva animatamente, 

anche con tanta rabbia che poteva tradursi in gesti in-

consulti. L‟oratorio allora era un vivaio anche di teste 

calde, col rischio di tirarsi addosso le ire della comunità 

perbenista. I superiori vigilavano, benché da lontano, e 

talora facevano sentire le loro ragioni, che erano quelle 

dell‟ordine da rispettare, ovvero dell‟obbedienza alla 

Chiesa, che in realtà era la gerarchia-struttura. Sempre, 

e poi sempre religione. Ed ora, come sono fatti questi 

giovani? E chi li capisce? Sono figli del loro tempo, ovve-

ro della cultura berlusconiana che, volere o no, è riuscita 

nell‟intento di renderli rincoglioniti. Non tutti, certo. C‟è 

una parte sana, ma che purtroppo rimane quasi assente, 

in casa, in un ambiente ovattato. Come e cosa fare per 

educare i ragazzi, diciamo i più piccoli, a difendersi dal 

rincoglionimento generale? Forse bisogna osare, osare 

di più, osare in grande. Mi è sempre stato di stimolo don 

Lorenzo Milani. Perché non tornare alla radicalità evan-

gelica? Eppure io penso che proporre ai ragazzi qualcosa 

di valido non sia perdente. Certo, non basta un gesto, 

una proposta occasionale, e tanto meno ritengo educati-

vo impegnare i nostri giovani solo in qualcosa di… evasi-

vo. Il volontariato mi sta bene, starei però attento a 
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quello extraterritoriale. Questi ragazzi vanno impegnati 

sul posto. In loco.  
 
8. Con i recenti risultati elettorali la Brianza e il nord in 
genere si sono confermati sempre più territorio della 
Lega Nord, partito che si proclama (e viene percepito 
come) vero difensore della tradizione cattolica. E allora 
sorge una domanda un po‟ provocatoria: Don Giorgio, 
chi è il vero eretico oggi?  
Ho già accennato alla Lega. Tutti ormai sanno il mio 
pensiero. Più che il mio pensiero, tutti sanno quanto io 
la contesti, la combatta, metta a nudo ogni respiro di 
una ideologia, supposto che esista, che cozza contro 
ogni diritto umano. Sì, perché la Lega è tutto un grovi-
glio di idee confuse che nascono da un substrato socio-
politico che purtroppo, non trovando di meglio, si ag-
grappa al primo giocoliere di prestigio. E la Lega in que-
sto sa fare bene il suo mestiere. Gioca sui sentimenti 
della gente, li accarezza, adulando ogni pretesa di be-
nessere, non importa se, oltre alle patate, rimane ben 
poco. Ed è qui l‟horrendum fidei della Lega: saper coniu-
gare la pancia con il padre celeste che diventa come un 
coperchio che serve appunto a coprire la pentola dove 
c‟è di tutto, tranne l‟anima. L‟essere è un tabù. 
D‟altronde chi può masticare l‟essere? A che serve allo-
ra? Già dire religione è per me qualcosa di riduttivo, di 
restringente, di dis-umano. Se poi a difendere la religio-
ne è la Lega, allora abbiamo la fotocopia peggiore della 
peggiore religione. La Lega parla di Dio alla stessa ma-
niera con cui bestemmia l‟extracomunitario. Si serve di 
Dio – oggi fa comodo quello “cattolico” – per giustificare 
le bestemmie contro l‟Umanità. E la Lega fa di tutto per 
slegare ogni rapporto che sappia di fratellanza universa-
le. Tesse ogni giorno una trama di odio razziale che poi, 
senza che se ne accorga, finisce per tingersi anche di 
razza bianca, nostrana, parentale. Il passaggio è breve 
ed è facile: non c‟è peggior razzismo di quello tribale. Si 
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è tribù per avere più consenso, ma basta poco per usci-
re dal branco, appena gli interessi personali perdono 
quota. Perché di questo si tratta, ed è questo l‟anima 
della Lega: l‟individualismo più rozzo. Un individualismo, 
ripeto, che si fa clan, ma solo per sentirsi maggiormente 
protetti nel proprio star bene a tutti i costi. E chi ha allo-
ra il coraggio di affidare la fede nelle mani di questa tri-
bù di individui ottusi? E come parlare loro di cristianesi-
mo? Il problema vero è capire come si è passati, così di 
colpo, da una eredità di fede che ha visto generazioni e 
generazioni lottare anche per un mondo più giusto, ad 
una idolatria perbenista e falsamente incarnata sul terri-
torio. La Lega, in breve, è la prova del fallimento del 
cristianesimo in Brianza, anche se paradossalmente è la 
testimonianza di una religione che continua a dimenarsi 
nelle sabbie mobili. Chi è l‟eretico, oggi? A me sembra di 
individuare un criterio proprio nel cristianesimo o nella 
religione. Eretico è colui che si discosta dal Cristo radica-
le. E se per ipotesi eretico fosse colui che si discosta dal 
Cristo della religione cattolico, allora sarebbe un onore 
per me passare per eretico.  
 
9. Ci indica qualche personaggio o progetto che si sta 
sviluppando all‟interno o all‟esterno della chiesa  e che in 
questo momento la convince e le dà speranza? 
 
Di per sé non amo sentirmi seguace di questo o di quel 
leader. La parola carismatico mi fa un po‟ paura. Sì, ci 
sono personaggi che emanano un certo fascino. Parlerei 
di autorevolezza che non è uguale ad autorità o ancor 
meno ad autoritarismo. L‟autorevolezza sta in una parti-
colare convinzione o in una forza interiore che impone 
senza volerlo una certa ammirazione. È la forza delle 
idee che incanta, più che la persona in sé. Il profeta non 
parla mai in nome proprio, ma di una Verità da incarna-
re (chiamala come vuole, se non sei un credente).  
C‟è qualche personaggio oggi che ammiro, nel campo 
socio-politico o ecclesiale? Nel campo ecclesiale, non 
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strettamente ecclesiastico, ce ne sono. Ognuno mi dice 
qualcosa, non tutto. Ci sono stati preti che tengo nel mio 
cuore. Ne cito due: don Primo Mazzolari e don Lorenzo 
Milani. Oggi forse ne vedo pochi. Sì, c‟è qualche voce 
fuori del coro. Ma non sento la forza prorompente di un 
profeta d‟altri tempi. Nel campo socio-politico, la realtà è 
ancora più triste. C‟è l‟angoscia del vuoto. Il genio italia-
no si è quasi spento di colpo. O si è esaurito? Si è in at-
tesa di tempi migliori. La storia ci dovrebbe insegnare 
che a periodi storici bui seguono periodi storici di luce. 
Penso però che il momento attuale italiano, marchiato 
dal berlusconismo più becero e da un analfabetismo po-
litico che rasenta la zotichezza o inciviltà più infamante 
(vedi Lega Nord), avrà un incerto futuro e, dopo 
l‟eventuale amputazione, chiederà un lungo periodo di 
convalescenza. L‟Italia, a meno di un miracolo (non da 
escludere!), subirà una fase degenerativa spaventosa.  
Qualche spiraglio di speranza? Perché no! Già il fatto 
che continuo a lottare, non è speranza che potrà prima 
o poi succedere il miracolo? Parlo talora di una necessità 
inderogabile di rivoluzione. Come la intendo? Non lo so. 
Non vorrei essere frainteso. Una cosa però la vedo chia-
ra: cambiamento radicale. Basta con i tamponamenti o 
le toppe da mettere su un vestito vecchio. L‟ha detto 
anche Cristo parlando di Novità. Da qui la mia Sinistra 
evangelica radicale.   

*** 

Certamente, le due interviste non esauriscono tutto il 

mio pensiero su Dio, sulla religione, sul Cristianesimo, e 

tanto meno sulla mia visuale di Politica. 
 
Ho rilasciato altre interviste. E non potevo riprendere 

tutti i miei interventi, che tra l‟altro si possono consultare 
sul mio sito. Consiglierei anche di leggere altri miei scritti, 
tra cui in particolare: ”Manifesto del Cristianesimo” e “Il 
prete e la politica”. Stampati a spese mie, quando ero a 
Monte. 
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Ma, più ancora, dovrei rimandarvi alle mie omelie festi-
ve, in cui, domenica per domenica, esponevo – e tuttora 
espongo – la mia visuale di fede, accostando una interpre-
tazione seria e aperta dei brani biblici all‟attualità del mo-
mento storico. 

 
Proprio per venire incontro alle tante richieste, mi sono 

deciso di pubblicarne alcune, raccogliendole in tre volumi, 
tenendo conto del calendario liturgico: anno A, anno B, an-
no C. Recentemente, è uscito il primo: “Secondo l‟ordine di 
Melchisedek”, anno liturgico B. È la raccolta delle prediche, 
che ho tenuto a Monte, negli anni 2011-2012. 

 
Non posso infine dimenticare, anche per far capire 

quanto amassi il mio paese, la storia della parrocchia, dagli 
inizi fino al 1996: “S. Ambrogio in Monte e le sue quattro 
stagioni”. Il volume, che ho scritto nel 1999, contiene an-
che foto e documenti importanti. Stampato a spese mie.  

 
Così pure vorrei citare un altro libretto, graditissimo alla 

popolazione di Monte: “Omelie (1996-2010), in occasione 
della celebrazione funebre di un mio parrocchiano”. Anche 
quest‟ultimo, stampato a spese mie.   

 
Scusate l‟insistenza nel sottolineare: “a spese mie”. Di 

proposito, non ho mai voluto impegnare i soldi della parroc-
chia, quando non lo ritenevo strettamente necessario. E 
non sto qui a elencare, invece, diversi interventi che ho fat-
to per la parrocchia, impegnando i miei soldi. Non lo dico 
per vanto, ma per chiarezza, per evitare che, dopo Monte, 
qualcuno mi possa accusare di aver lasciato debiti, o di  
aver rubato qualche sedia o quadro. E se prenderò un tavo-
lo della cucina, sarà solo perché, se l‟avessi lasciato, sareb-
be andato in discarica, oppure finito in casa di qualche par-
rocchiano. Come succederà!  

 
Comunque, meglio onesti e coglioni, piuttosto che ap-

profittatori di beni non propri.  
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3. 
LE BATTAGLIE IN FAVORE O CONTRO DI…  

INTERVENTI, POLEMICHE, MINACCE  
E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

 
Anche le battaglie e le polemiche fanno parte del mio 

ministero a Monte, e non si possono dimenticare, se voglia-
mo comprendere i provvedimenti dei superiori e la mia 
stessa rimozione. 

 
Le vicende del mio essere prete a Monte non si possono 

separare dal mio essere prete oltre Monte.  
 
Le mie lotte su vari fronti – dall‟ambiente al lavoro, dai 

diritti civili al testamento biologico, dal mondo politico al 
mondo ecclesiastico nei loro risvolti più osceni e blasfemi, 
dalla religione fondamentalista al Cristianesimo radicale, 
dalla gerarchia piramidale alla base democratica, ecc. – 
sono state preziose, non solo per allargare i miei orizzonti, 
ma anche per aprire la mente della gente di Monte e di fuo-
ri,  in un continuo e dialettico confronto tra le mie aperture 
già conquistate e da conquistare e la voglia sincera e ar-
dente da parte di tante persone di uscire dal loro piccolo 
mondo borghese. 

 
Dico di più. Se non mi fossi buttato a capofitto nelle lot-

te, sarei morto a Monte, una piccola frazione dove la vita 
per un prete non potrebbe sopravvivere, se restasse con la 
testa bassa, a meno che non scegliesse di evadere altrove, 
alla ricerca di soddisfazioni pastorali o di compensazioni 
personali, a più ampio respiro.  

Ma non volevo fuggire altrove. E non volevo morire di 
inedia a Monte. Mi dedicai anima e corpo per il mio paese, 
ma nello stesso tempo cercai di fare di Monte un paese più 
globale. 
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Il mio particolare interesse ad ogni ambito umano e so-
ciale, nonché religioso, non mi distolse dal mio essere di 
Monte e a Monte, ma arricchì la mia persona e la stessa 
comunità di Monte. 

 
E, se i superiori poi decideranno di pre-pensionarmi, il 

motivo era chiaro: Monte era diventato troppo “scomodo”, 
un brutto esempio da non imitare.   

 
E allora, non accusatemi di avere “rovinato” la mia pre-

senza a Monte, con le mie lotte e le mie polemiche.  
 
Ho voluto bene a Monte, facendo di Monte un paese 

senza frontiere, senza barriere mentali e religiose, una co-
munità di base, un modello in fieri di Cristianesimo radicale.  

 
Se, rintanato nel mio buco, oppure sempre in fuga alla 

ricerca di altri interessi, fossi rimasto più a lungo a Monte, a 
che cosa sarebbe servito?  

 
Se non altro, sono rimasto per diciassette anni, e non 

sono pochi per uno che ha toccato i fili della corrente più 
volte, e ha affrontato le ire del vaticano! 

 
Dividerò il capitolo in più capitoletti. Per temi. Non ne-

cessariamente per ordine di importanza e neppure per ordi-
ne cronologico.  
 

1. ELEZIONI AMMINISTRATIVE A ROVAGNATE DAL 1997  
 

Quando traslocai nella canonica di Monte, mantenni la 
residenza presso il Comune di Perego. Perciò: residente a 
Perego, ma domiciliato a Monte, frazione di Rovagnate. 
Non potevo certo dividere i parrocchiani tra credenti e citta-
dini, interessandomi perciò della loro fede ma dimenticando 
le loro problematiche socio-amministrative e politiche.  

 
Mi sentivo così parte di Monte e del Comune di Rova-

gnate da disinteressarmi del paese di Perego, se non quan-
do ero chiamato a votare. E, nel caso delle amministrative 
succedeva che andavo a Perego a votare, senza sentirmi 
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particolarmente coinvolto, mentre per le amministrative di 
Rovagnate mi esponevo nel sostenere questa o quella lista, 
senza poi poter votare. 

 
Erano passati solo pochi mesi dal mio arrivo a Monte, e, 

già agli inizi del 1997, era avviata la campagna elettorale 
per le amministrative a Rovagnate, da tenersi domenica 27 
aprile. Anch‟io mi esposi, sostenendo “Voltiamo pagina per 
Rovagnate” che, quasi inaspettatamente, ottenne la vitto-
ria, spodestando un governo di democristiani durato per 
circa 50 anni.   

Ma… qualcuno della vecchia guardia aveva pensato be-
ne, una ventina di giorni prima delle elezioni, di segnalare 
all‟autorità giudiziaria un‟anomalia amministrativa nei con-
fronti del sindaco vincente, Antonio Losa. Si parlò di 
“vigliaccata”, nel senso che con tutta probabilità, per non 
dire certezza, tra i vecchi amministratori c‟era qualcuno che 
sapeva, ma che aveva taciuto. Quando però si rese conto 
che avrebbero potuto vincere Losa e la sua lista, fece scop-
piare la bomba.  

 
Il paese, nonostante questi sospetti, votò Losa con 

un‟alta percentuale di preferenze (58%). I nove consiglieri 
eletti si dimisero in massa. Non potevano fare diversamen-
te. Però, capirono che erano sulla buona strada.  

 
Il mio appoggio – comunque del tutto estraneo alla fac-

cenda, nel senso che anch‟io, come tutti, prima che la noti-
zia-scandalo uscisse sui giornali, non ne sapevo nulla –  
non passò però inosservato, e ricevette forti critiche. Come 
buona parte dei cittadini di Rovagnate, anch‟io ritenevo che 
fosse giunto finalmente il momento di porre fine ad una 
serie interminabile di amministrazioni dei soliti democristia-
ni. Bisognava “cambiare pagina”! 

 
Il gruppo di “Voltiamo pagina” si ripropose, ma con un 

nuovo candidato sindaco, Fabio Sottocornola. Nonostante 
quello che era successo, i cittadini di Rovagnate non cam-
biarono idea, e diedero ancora fiducia ai giovani. Anch‟io 
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partecipai alla gioia di quel rinnovamento. E il rinnovamen-
to fu tale che continuò per altre amministrazioni, fino ad 
oggi. E non mancò mai il mio appoggio, sempre più consi-
stente e sempre più convinto. Naturalmente, ad ogni con-
sultazione elettorale, mi attiravo gli strali delle altre liste. 
Qualcuno tentava anche di tirarmi dalla sua parte.  

 
Ma ero troppo convinto di una cosa: che per il bene di 

Rovagnate fossero necessarie persone in gamba e serie, 
convinte e a tempo pieno, senza avere un benché minimo 
interesse personale. Non mi sono mai piaciuti i “gioppini”, o 
chi prende la politica come un gioco, o chi parla senza rim-
boccarsi le maniche, o chi ha una misera concezione del 
bene comune. A coloro che mi accusavano di sbilanciarmi 
troppo, al di là del mio dovere ecclesiastico, rispondevo: 
«Quando vedrò almeno due liste alla pari, allora tacerò. E 
non mi dovete dire che devo, in ogni caso, star fuori dalla 
mischia; tradirei anche la mia missione di ministro di Cristo, 
se lasciassi un paese nelle mani di gente incapace di ammi-
nistrarlo per il bene dei cittadini». 

 
Essendo di sinistra-sinistra, non potevo certo permettere 

che il “mio” paese venisse governato dalla destra. Ma ero 
anche pronto a votare una lista di destra, se la ritenevo 
l‟unica in grado di governare. È quanto avevo fatto un anno 
a Perego, votando una lista di destra.  

 
Così non la pensava, comunque, qualche pezzo grosso 

di Monte, che farà di tutto, fino alla fine, per accusarmi di 
essere “comunista”, come se ancora oggi ci fossero i comu-
nisti. Purtroppo, i fascisti sono sopravvissuti e risorgono 
ogni giorno. Sotto forme e sigle diverse. Come una grami-
gna che attecchisce anche tra le nuove generazioni.    

 
Non posso, tuttavia, non evidenziare una cosa. Ci sarà 

sempre tra me e il sindaco quella dialettica che teneva i 
due aspetti ben distinti: l‟aspetto religioso e l‟aspetto civile. 
Quando c‟era da litigare si litigava. Amici, ma ognuno a ca-
sa sua. Da Marco Panzeri non ho mai avuto un favore, e 
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nemmeno da Marina Galbusera. Quello che era giusto, era 
giusto. Anche se, quando si è amici o della stessa tendenza 
politica, c‟è il rischio che il sindaco non solo non favorisca il 
prete, ma neppure conceda talora ciò che sarebbe giusto 
concedere, per paura di essere accusato di “favoritismo”. E 
questo non lo sopportavo, perché: quello che è giusto è 
giusto! 
 

2. LA FORZA DI INTERNET AL SERVIZIO DELLA CAUSA 
 

Quando, a Pozzuolo Martesana, preparavo il materiale 
per l‟impaginazione del settimanale cattolico “7° Giorno”, 
usavo già il computer, prima ancora che inventassero il 
mouse. Poi, via via mi adattai alle nuove tecnologie, ma 
senza usare ancora internet. E questo durò fino al 2007.  

 
Un giorno, improvvisamente, il computer ha un guasto. 

Irreparabile. Chiamo un tecnico di mia conoscenza, il quale 
mi convince a installare anche internet. E pensare che fino 
a quel momento lo avevo “mentalmente” rifiutato.  

 
La scoperta casuale di internet mi rende particolarmente 

curioso. Mi appassiono al web e decido di aprire un sito. 
Inizialmente, lo intesto alla parrocchia di Monte. Lo utilizzo 
solo per comunicazioni di servizio, per qualche avviso o ar-
ticolo strettamente parrocchiale. Nulla di sconvolgente, 
dunque. Poco tempo dopo, però, decido di aprire un secon-
do sito, che intesto alla mia persona, col nome ancora attu-
ale: www.dongiorgio.it. Voglio essere libero di gestirlo a 
mio piacimento, senza però coinvolgere la parrocchia nelle 
mie eventuali polemiche. Non potendo seguire due siti con-
temporaneamente, decido di chiudere quello parrocchiale, 
ormai inutile. 

 
L‟occasione per verificare l‟utilità, o comunque l‟efficacia, 

del sito internet appena inaugurato, arriva molto presto. A 
fine maggio del 2007 sono in programma le elezioni comu-
nali a Rovagnate. Due i candidati in lizza, entrambi soste-
nuti da liste civiche: Walter Zuliani e il sindaco uscente 
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Marco Panzeri. Pubblico sul sito una lettera, in cui sostengo 
pubblicamente Panzeri.  

 
Prima di questo episodio, avevo usato toni ben più acce-

si in chiesa, parlando di politica e criticando aspramente 
Berlusconi, la Lega e il centrodestra in generale. Ma era la 
prima volta che scendevo in campo così apertamente 
nell‟agone politico locale.  

 
Il mio articolo non lasciò indifferente il paese. Notai su-

bito una cinquantina di visite al giorno. Poi diventarono un 
centinaio e oltre: tutti cittadini di Rovagnate, interessati alle 
elezioni. Alcuni si complimentavano, altri mi criticavano per-
ché stavo condizionando il voto. L‟attenzione suscitata dal 
sito, comunque, fu per me un successo. 

 
Da quel momento il sito internet si trasformò in una 

grande passione: riuscire a parlare a un numero sempre 
crescente di persone, uscendo dagli spazi confortanti ma 
angusti di Monte. 

 
Il sito divenne rapidamente la mia piattaforma ideologi-

ca e dottrinale e la cassa di risonanza per le mie battaglie. 
Mi misi a studiare, da autodidatta, i segreti di internet e 
cominciai ad aggiornare costantemente il sito. Non scrivevo 
più soltanto interventi legati alla realtà di Rovagnate ma 
anche di politica nazionale, di religione, di questioni dottri-
nali. C‟era un articolo nuovo quasi tutti i giorni e, quando 
serviva, accentuavo i giudizi e i toni già aspri che utilizzavo 
nelle omelie. Insomma, tutto quello che dicevo dal pulpito 
sulla religione, sulla società e sulla politica, lo ripetevo per 
iscritto sul sito, anche con maggiore enfasi e foga.  

Negli anni ne migliorai la qualità; e i contatti di conse-
guenza aumentavano in modo esponenziale. Oltre ai miei 
articoli, arricchivo il sito con una rassegna stampa. Avevo 
una costanza quotidiana che, soprattutto a Monte, mi co-
stava parecchio tempo, da ritagliare in mezzo ai miei impe-
gni pastorali. Negli anni ho cambiato diverse volte la grafica 
del sito, cercando di migliorarla. La sezione video era con-
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sultata parecchio. Fino ad oggi i video realizzati sono 730, 
le visite totali 1.050.000, mentre il video più cliccato “Il va-
ticano è un gran puttanaio connivente con il porco”, ha a-
vuto finora circa 152.600 visitatori. Diversi video sono stati 
realizzati con l‟apporto prezioso di M. Teresa Abbaticchio.  

 
Pochi minuti dopo la fine della Messa, del sabato pome-

riggio, quando ero a Monte, e oggi, dopo la Messa festiva a 
Dolzago, grazie a un registratore metto in rete il sonoro 
della mia omelia, che è a disposizione quasi in tempo reale 
di chiunque lo desideri. 

 
Il sito è stato più volte colpito da qualche mio particolare 

“nemico”. In qualche caso, anche a causa di inconvenienti 
casuali, mi è stato tolto materiale prezioso. Ora però sono 
super-protetto. Speriamo almeno.  
 

3. SOLIDARIETÀ AL MONDO DEL LAVORO 
 
La causa della prima contestazione per le mie omelie 

riguardò proprio il mondo del lavoro. E, anche qui, come 
succederà in altri campi, erano sempre i giovani a distin-
guersi per ottusità religiosa. Erano convinti che un prete, 
durante la Messa, non dovesse fare riferimenti espliciti 
all‟attualità e tanto meno alla politica, ma il suo campo fos-
se solo quello strettamente religioso ed ecclesiastico, oltre 
a quello moralistico. I giovani! Mio Dio! Non riuscivo a com-
prendere perché fossero così chiusi! Erano loro da converti-
re, e non io a rientrare nei ranghi!  

 
Però, man mano capivo che la gente, quando toccavo i 

problemi concreti, i “suoi” problemi, allora mi seguiva, co-
me quella volta che parlai dal pulpito degli operai di una 
fabbrica della zona, che rischiavano di perdere il posto di 
lavoro. Tutti mostrarono curiosità mista a sorpresa. Come 
dire: Finalmente un prete parla di ciò che ci riguarda!  

 
Un giorno, un operaio della mia parrocchia viene a tro-

varmi. Ha saputo che sono stato criticato per aver parlato 
in chiesa della condizione operaia. Mi dice: «Don Giorgio, 
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non demorda perché ancora oggi non riesco a perdonare i 
preti che erano qui prima di lei: quando la mia ditta, la 
Ocm Valma di Rovagnate, minacciò di chiudere e noi operai 
fummo costretti a scioperare, nessun sacerdote della zona 
ci diede la sua solidarietà». 

 
Per me è stata una illuminazione. Appena c‟era aria di 

crisi in un‟azienda dei paesi vicini, affrontavo di petto il pro-
blema, durante la Messa festiva. Facevo sentire la mia vo-
ce, invocavo l‟aiuto di tutti – abitanti del luogo, associazio-
ni, sindacati, politici – pur di salvare i posti di lavoro. In 
tante occasioni erano gli stessi operai a rivolgersi diretta-
mente a me, quando erano in difficoltà. Purtroppo negli 
ultimi anni l‟elenco delle fabbriche brianzole precipitate nel 
baratro era diventato lunghissimo: la Leuci a Lecco, la Wa-
gner a Burago, per ultima la Bessel-Candy a Santa Maria 
Hoè.  

 
A proposito della Candy. Diversi miei parrocchiani erano 

coinvolti, e il problema più grave era il fatto che ci lavora-
vano moglie e marito. Ed è proprio sulla delocalizzazione 
della Candy che noi preti della Comunità ci siamo scontrati 
con don Roberto.  

 
Decidiamo di scrivere un documento di solidarietà con 

gli operai. Incarichiamo don Mario di stendere il testo, e poi 
lo sottoponiamo al parroco, il quale, con le solite motivazio-
ni (non spetta a noi preti interessarsi di queste cose, ecc. 
ecc.), non vuole mettere la sua firma, e blocca tutto, vie-
tando di diffonderlo come “documento della Comunità pa-
storale”. Mi sento libero di pubblicarlo sul mio sito, con le 
nostre tre firme, e dal sito verrà poi ripreso dagli organi 
locali d‟informazione.  

*** 

COMUNICATO-SOLIDARIETÀ AI LAVORATORI DELLA BESSEL 
CANDY DI S. MARIA HOÈ (LC)     
Noi sacerdoti e membri del Direttivo della Comunità Pa-
storale Sant‟Antonio abate in Rovagnate vogliamo dimo-
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strare piena e totale solidarietà con gli operai della 
Candy Bessel di Santa Maria Hoè. E siamo certi di espri-
mere non solo il nostro ma anche il sentire delle gente 
comune e della popolazione tutta della Valletta. 
 
Siamo vicini ai lavoratori della Candy Bessel non solo 
con la preghiera e le parole, ma anche e soprattutto con 
i fatti: siamo dalla loro parte e accanto a loro in questo 
impegno nella costruzione di un mondo più civile e più 
umano. 
 
La Candy sul nostro territorio è stata fonte di sviluppo 
economico dagli anni „60 dando lavoro a decine di fami-
glie; e con esso dignità e futuro anche all‟intero territo-
rio della Valletta considerato a basso sviluppo economi-
co.  
 
La Candy ha dato un grande impulso a questo territorio 
nei decenni e per questo essa rappresenta un patrimo-
nio storico del nostro territorio.  
 
Come giustamente scrive il Coordinamento sindacale del 
gruppo Candy, l‟azienda ha creato un forte legame ge-
nerazionale che l‟ha legata a doppio filo col territorio e 
inoltre negli anni ha dato impulso a nuovi prodotti inno-
vativi contribuendo su vasta scala alla produzione 
dell‟intero gruppo. 
 
Per queste ragioni, la scelta aziendale attuale di decen-
trare all‟estero la produzione e chiudere il sito di Santa 
Maria ci sembra in contrapposizione con la mission stes-
sa dell‟azienda e contraria al suo originario desiderio e 
ruolo di essere propulsore dello sviluppo della nostra 
area. 
 
Come sacerdoti e pastori anche di questi operai siamo, 
inoltre, seriamente preoccupati per le famiglie coinvolte 
e per la pericolosa ricaduta sociale sul territorio e sui 
comuni che non reggerebbero un così alto numero di 
disoccupati: lasciare a casa 204 dipendenti (e tra di essi 
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molti sono coppie!) significherebbe procurare un enorme 
problema sociale al territorio cui le istituzioni neppure 
insieme potrebbero far fronte.  
 
E così l‟azienda da produttrice di benessere si ritrovereb-
be ad essere causa di malessere sociale. Crediamo, spe-
riamo e siamo convinti che nessuno dei dirigenti abbia 
come fine della scelta di decentramento questo esito 
nefasto.  
 
E quindi invitiamo la Dirigenza a rivedere la propria deci-
sione. 
 
Infine chiediamo con forza che la politica tutta, a partire 
dal Governo fino alle istituzioni locali, ripensi le logiche e 
le conseguenze che stanno dietro certe scelte di merca-
to. Se infatti il progresso, il profitto e la produzione sono 
e devono essere i criteri economici di base del mercato 
del lavoro, inevitabilmente le persone vengono e verran-
no sempre più in secondo (o ultimo) piano; e inevitabil-
mente prima o poi su questa strada ci si trova a dover 
fare scelte ingrate (e non volute – speriamo) di tagli o 
decentramenti della produzione in nazioni più redditizie 
(magari perché con meno tasse o meno diritti per i lavo-
ratori) con la conseguenza che gli operai diventano nu-
meri intercambiabili, perdendo, così, lo statuto di perso-
na e di individuo, conquista secolare della civiltà occi-
dentale.  
 
Per questo noi sacerdoti riteniamo che questa sia una 
battaglia di civiltà: una battaglia perché il mercato torni 
ad essere un mezzo (regimentato) per il benessere del-
l‟uomo e non un fine ultimo (e totalmente libero) che 
nega la dignità e libertà dell‟uomo.  
E per questo noi sacerdoti della Comunità Pastorale sia-
mo dalla parte degli operai e gridiamo forte l‟ingiustizia 
di questa scelta dell‟Azienda e della cultura disumaniz-
zante del profitto a tutti i costi! Noi con questa cultura 
non ci stiamo!  
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Noi siamo e crediamo in un mercato diverso, alternativo, 
solidale, più equo e sociale.  
 
Crediamo in quello spezzare il pane che Gesù ci ha la-
sciato come modello di crescita umana, sociale ed eco-
nomica. 
 

don Mario Bonfanti 
don Benjamin Masumo 

don Giorgio De Capitani  
  

*** 
Il 28 aprile 2010, la Delegazione sindacale RSU-Fiom 

della Ditta Fomas di Osnago mi invitava a partecipare alla 
celebrazione della Resistenza, con un grande ospite d‟ono-
re, don Andrea Gallo.  

 
La sua conferenza, a tratti calorosa e anche divertente, 

ha entusiasmato gli operai presenti. D‟altronde, la Resisten-
za era il suo pane: l‟aveva vissuta sulla propria pelle.  

 
Oltre ad essermi sentito particolarmente onorato e privi-

legiato per l‟invito, la mia gioia è stata grande, per aver 
conosciuto di persona don Gallo.  

 
Vorrei ricordare, per ringraziarli di nuovo, che i respon-

sabili della RSU-Fiom della Ditta Fomas di Osnago saranno 
gli unici, tra gli operai che avevo difeso, a mandarmi le con-
doglianze per il mio nipote Giovanni.  

 
E pensare che si trattava di una vittima del mondo del 

lavoro o, meglio, di quel mesotelioma, procurato dall‟a-
mianto, che Giovanni aveva contratto per aver lavorato 
presso la Ditta Eternit di Casale Monferrato. Un tumore che 
ha già fatto una strage, e che ne farà ancora.  

 
Ed è proprio sull‟inquinamento delle fabbriche di lavoro 

che continuerò a battermi per inculcare, anche tra gli ope-
rai, il principio secondo cui prima c‟è la salute e poi il lavo-
ro.  

 
Ilva di Taranto docet! 
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4. L’AMBIENTE DA RISPETTARE  
      

Non c‟era solo il problema del lavoro. Nelle omelie e ne-
gli scritti, mi sentivo quasi costretto a dover difendere 
l‟ambiente. Sì, costretto dalle circostanze o dalla paure che 
il nostro bellissimo paradiso, il Parco del Curone, venisse 
danneggiato dalle selvagge speculazioni edilizie o da altri 
interessi economici.  

 
Cercavo di usare anche una tattica, che dava sempre i 

suoi frutti. Prima che i permessi fossero già dati e perciò 
prima di vedere le gru o le ruspe in azione, iniziavo a usare 
il condizionale o espressioni simili: “mi sembra... ho sentito 
dire…”. Così mettevo qualche pulce nelle orecchie, e allar-
mavo l‟opinione pubblica. D‟altronde, ero convinto che non 
si poteva tacere o far finta di nulla o lasciar fare. Di mezzo 
c‟era un bene prezioso.  

 
A chi contestava le mie ingerenze anche in questo cam-

po, rispondevo: «C‟è qualcosa di più importante della salva-
guardia della natura e del nostro pianeta? Dal mio punto di 
vista, un bravo sacerdote non solo ha il diritto, ma il dovere 
di battersi per ogni causa ambientalista ed ecologista, e 
soprattutto il compito di educare la gente a rispettare il 
contesto in cui vive». 

 
In un articolo datato 8 maggio 2007, sintetizzo alcuni 

concetti-chiave.  
***  

Che numerosi Comuni della bella Brianza stiano facendo 
scempio delle nostre colline lo vedono anche i bambini. 
Solo i ciechi passano, e “non vedono”.  
 
Parlo di chi non si accorge mai di nulla di ciò che capita 
attorno a lui, distratto com‟è da mille faccende, o perché 
vede solo la solita strada che porta al lavoro, e poi di 
nuovo a casa.   
E succede che neppure coloro che sfruttano i sentieri del 
Parco per fare una bella scampagnata s‟accorgono dei 
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disastri che l‟homo economicus ogni giorno compie ai 
danni del Creato. Costui sì che “vede” le colline, ma con 
l‟occhio dell‟affarista che si chiede: “quanto può render-
mi questo pezzo di terra? Me lo compero, e poi lo riven-
do”.   
Se potesse parlare, anche una sola zolla urlerebbe im-
properi e si appellerebbe al tribunale del Creatore. Ma la 
zolla è muta, però si vendica.   
Ma vorrei comprendere anche le difficoltà dei Comuni, 
che talora si vedono costretti ad accontentare le “voglie” 
dei cittadini, a cui dell‟ambiente interessa solo il proprio 
pezzo di terra, da godere e sfruttare come a loro pare e 
piace, dimenticando che ogni zolla è come la tesserina di 
un mosaico. Forse di più, se è vero che un mosaico pur 
bello e suggestivo è morto in sé, mentre un pezzo di 
terra non solo è vivo, ma è vitale per tutti.  
Non è ancora entrata l‟idea che la terra è di tutti. È un 
concetto “falso” che la terra è solo di chi ce l‟ha per ac-
quisizione.  
 
C‟è una destinazione universale che non è solo teorica 
(certo, tutti dovrebbero avere diritto a un pezzetto di 
terra!), ma reale, nel senso che la terra nel suo insieme 
non è di nessuno in particolare, ma di ogni abitante 
dell‟universo.  
 
Butto lì la cosa, ma bisognerebbe approfondirla: ne ver-
rebbero riflessioni interessanti e sconvolgenti. Senz‟altro, 
entrerebbe in crisi tutta la logica di quel mercato che 
oggi sembra dettare legge su tutto.  
 
Ripeto: la terra è di tutti, per cui anche il “tuo” pezzetto 
di terra non è “tuo” del tutto, perciò non puoi farne ciò 
che vuoi, ma c‟è un limite, quello imposto dalla destina-
zione universale della terra.   

***  
In un altro articolo, torno sull‟argomento. 
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***  
Il bene comune non può prescindere dal contesto 
ambientale; anzi, per me, il bene comune ha come 
casa privilegiata l‟ambiente in cui è circoscritto il 
paese. Senza l‟ambiente, il bene comune non esi-
sterebbe. Il paese stesso non esisterebbe.  
 
Se è così, non c‟è altra via che quella di mettere al 
primo posto l‟ambiente, ovvero il rispetto della na-
tura. Perché non pretendiamo, dai futuri ammini-
stratori un giuramento esplicito: s‟impegnarsi da-
vanti alla loro coscienza perché non si rovini il con-
testo ambientale con uno sviluppo selvaggio del 
paese, con speculazioni edilizie tali da lasciare segni 
di indecenza e di abbrutimento che non potranno 
mai più essere riparati? Un giuramento esplicito, 
vincolante a tal punto da poter mandare a casa chi 
si dimenticasse di osservarlo.   

***  
Vengo a conoscenza di un progetto edilizio, a dir poco 

scandaloso: un vero scempio, se fosse andato in porto. Ne 
parlo in pubblico col solito criterio del “condizionale”, e mi-
naccio una dura battaglia.  

 
Si voleva costruire un complesso di villette a schiera in 

un‟area verde di Perego, sopra il municipio e le scuole, con 
il rischio concreto di danneggiare il sottosuolo oltre che il 
paesaggio.  

 
E pensare che un geologo, che avevo interpellato e che 

conosceva bene la zona, mi aveva garantito che quel terri-
torio era a rischio di frane.  

 
Quando mi accorgevo che l‟erba era tagliata e qualcuno 

aveva piantato dei picchetti nel terreno, ne parlavo subito 
ai parrocchiani e con i giornali locali. Tutto è ancora fermo. 
Se il progetto dovesse andare in porto, giuro che lo maledi-
rò per tutta la mia vita.   
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Accanto all‟oratorio maschile di Monte, c‟è un pezzo di 
terra, lasciato in eredità alla parrocchia dai fratelli Brivio, 
ma con delle condizioni ben precise: rimanere agricolo, non 
vendibile né permutabile. Per rispettare le intenzioni dei 
donatori, avevo lanciato più volte alle scuole locali, al Co-
mune e alla associazioni ambientaliste la proposta di poter-
lo coltivare, gratuitamente. Si era reso disponibile il G.A.S. 
di Olgiate. Tutto pronto per la convenzione con la curia mi-
lanese. Tra parentesi, la curia valuterà il terreno e imporrà 
alla parrocchia una tassa del 5%: circa 5 mila euro. Manca-
va solo la firma del parroco don Roberto, il quale, non so se 
per ripicca o altro (secondo me, per cattiveria!), rifiuterà 
fino alla fine di porre la propria firma. L‟Associazione, stan-
ca di attendere, ha pensato bene di ritirarsi. Ancora oggi il 
pezzo di terra è lì, ad aspettare che qualcuno si svegli.  

 
Infine, avevo chiesto e ottenuto di installare un impianto 

fotovoltaico sul tetto dell‟oratorio: un esempio concreto di 
risparmio energetico e di amore per la terra. 
 

5. L’ACQUA, COME DONO GRATUITO DI DIO 
 
Nel luglio 2007, pubblico sul mio sito un articolo intitola-

to “L‟acqua di Dio”. L‟articolo viene ripreso il 28 agosto ad-
dirittura dal blog di Beppe Grillo.   

 
*** 

 
L‟ACQUA: BENE COMUNE E UNIVERSALE 
 
Perché spendere parole e parole per provare che l‟acqua 
è un bene comune e universale, un diritto fondamenta-
le? È proprio necessario? Se così fosse, poveri noi! Altro 
che parlare di civiltà! Vorrebbe dire che abbiamo perso 
ogni concetto di diritto, se è vero che i primi diritti sono 
quelli che fanno parte costituzionalmente sia dell‟essere 
umano che dell‟universo. È come se, parlando a un 
mondo che si ritiene civile, dovessi dimostrare che esi-
stono i diritti alla libertà, alla giustizia, alla pace. Altra 
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cosa è sapere esattamente in che cosa consistano tali 
diritti, e come saperli applicare nel concreto.  
 
Anche qui starei attento a parlare oggi di civiltà, quando 
assistiamo a tale perversione a danno della libertà, della 
giustizia e della pace che un dubbio mi viene: non è che 
le civiltà antiche – ad esempio, quelle babilonesi, assire, 
egiziane, greche e romane – non siano state di gran lun-
ga superiori alla nostra? A quei tempi, tra le concezioni 
che si avevano di giustizia, di libertà e di pace non c‟era 
quel divario che c‟è oggi.  
 
Oggi, non si parla d‟altro che di giustizia sociale, di liber-
tà religiosa e politica, di pace universale, e nello stesso 
tempo mai come oggi si fanno guerre mondiali, mai co-
me oggi assistiamo ad una sperequazione sociale disu-
mana e cosmica, mai come oggi la libertà è fortemente 
messa a rischio da condizionamenti di mercato che gri-
dano vendetta al cospetto di ogni diritto dell‟Uomo. 
 
Un tempo i beni naturali erano di proprietà dell‟universo. 
Erano visti come beni esclusivi della divinità, che li ri-
metteva al servizio dell‟uomo.  
 
L‟acqua era un dono di Dio, e tale rimaneva. Oggi non si 
fa altro che appropriarsi di ogni dono di Dio, e così, ad 
esempio l‟acqua, diventa una merce. 
 
Se l‟acqua è un bene comune e universale, non solo non 
posso appropriarmene per farne una fonte di profitto, 
ma la società – tanto più se si riconosce civile – ha 
l‟obbligo di dare a tutti, indistintamente, la possibilità di 
farne uso. Col minor costo possibile. 
 
Ed ecco che la nostra Regione Lombardia, governata da 
un cultore del dio mercato, il cattolicissimo Roberto For-
migoni, sta imponendo la peggiore e disumana legge 
sull‟acqua, cercando di privatizzarla, togliendola perfino 
dalle mani di Dio: l‟acqua è diventata di proprietà delle 
divinità, ovvero delle multinazionali di cui si serve la De-
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stra politica per sfruttare il mondo. Giù le mani 
dall‟acqua!  
 
Sindaci Lombardi, ribellatevi al cultore del dio denaro e 
alle sue oscene politiche che stanno rovinando l‟Ambien-
te e ogni altro diritto sacrosanto dell‟Uomo. Unitevi e 
coinvolgete i vostri paesi, almeno quella parte sana che 
è rimasta, quella che crede ancora nella possibilità di 
dare un radicale cambiamento a questa povera società, 
governata da cultori di una religione "atea"!  
 
Perché non ridare alle feste di partito quel volto socio-
culturale e politico di un tempo, quando si discuteva, tra 
una salamella e l‟altra, di cose serie? Il problema 
dell‟acqua è una cosa serissima, da affrontare con fran-
chezza e caparbietà. Non c‟è tempo da perdere! Sgreto-
late le porcate di leggi che sta facendo la Regione Lom-
bardia, in nome del dio denaro, a danno dell‟Uomo e 
dell‟Ambiente! 

 
***  

Non per vantarmi, ma credo di essere il primo prete in 
Lombardia a sollevare il problema della gestione dell‟acqua 
e a denunciare il pericolo che interessi privati avrebbero 
potuto sottrarre alla collettività un bene comune e univer-
sale. All‟epoca nessuno aveva ancora l‟idea di un referen-
dum.   

Molti anni dopo, quando arriverà il momento di scendere 
in campo per la campagna elettorale a sostegno del sì, non 
mi tirerò indietro. 

 
Così, a ridosso del voto referendario, nella primavera 

2011 (caldissima dal punto di vista politico) faccio sentire 
alta la mia voce. A differenza del passato, però, non ero più 
solo nella mia battaglia. 

 
Ma facciamo un passo indietro. Nel 2009 viene approva-

ta la legge Ronchi, che apre ai privati la gestione di una 
serie di servizi locali (acqua ma anche trasporti e rifiuti). In 
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quel preciso istante inizia la mobilitazione a favore della 
gestione pubblica dell‟acqua, compresa la raccolta firme per 
promuovere due referendum abrogativi, uno per impedire 
l‟assegnazione ai privati del servizio idrico, l‟altro per elimi-
nare la possibilità di un rincaro delle bollette legato alla re-
munerazione del capitale investito dal gestore. Il comitato 
promotore supera il vaglio della Consulta e i referendum 
sull‟acqua vengono messi in calendario il 12 e 13 giugno 
2011, assieme ad altri due quesiti, uno sul nucleare e un 
altro sul legittimo impedimento (quest‟ultimo promosso 
dall‟Italia dei Valori). Fino a pochi mesi prima del voto, pe-
rò, sono davvero in pochi a scommettere sul buon esito del 
referendum, i principali partiti mostrano disinteresse e i 
mezzi di informazione si adeguano al clima di indifferenza 
generale. Proprio per sensibilizzare l‟opinione pubblica, con-
tinuo a sfornare articoli e video sull‟argomento, ma l‟Italia 
sembra pensare ad altro.   

Finché, l‟11 marzo 2011, il Giappone è sconvolto da un 
terremoto devastante (con tsunami), che determina il disa-
stro nucleare di Fukushima. Improvvisamente si torna a 
parlare di nucleare anche in Italia e la battaglia per il refe-
rendum trova nuova linfa. A maggio, intanto, il voto per le 
amministrative, contrassegnato dalle clamorose e inaspet-
tate vittorie di Giuliano Pisapia a Milano e Luigi De Magistris 
a Napoli, sollevano un nuovo vento politico, che soffia pale-
semente contro Berlusconi e il suo governo. I partiti di op-
posizione decidono così di montare in sella al cavallo, che 
ora appare vincente, dei quattro referendum in programma 
a giugno.   

Anche la Chiesa scende in campo: sul legittimo impedi-
mento evita una presa di posizione netta, ma sull‟acqua e 
soprattutto sul nucleare si schiera sostanzialmente per il sì. 
Ma non con quella determinazione che mi aspettavo.   

In questo clima di rinnovato fermento a favore anche 
dei sostenitori dell‟acqua pubblica, mi trovo perfettamente 
a proprio agio.  
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Faccio pubblicamente campagna elettorale, ma solo per 
i due referendum sull‟acqua. Ero, comunque, a favore an-
che dei quesiti su nucleare e legittimo impedimento, ma mi 
concentro esclusivamente su quelli che, dal mio punto di 
vista, hanno un valore non strettamente “politico” ma uni-
versale, perché riguardano un bene di tutti come l‟acqua. 
Sentendomi autorizzato a prendere una posizione netta, 
decido di esporre a fianco dell‟altare le bandiere del comita-
to per il sì all‟acqua pubblica. Allo stesso tempo incoraggio 
l‟allestimento dei banchetti dei promotori e la distribuzione 
di volantini pro-referendum sul sagrato della chiesa.  

 
Il tema era di vitale importanza e, visto anche che non 

veniva raggiunto il quorum da tanti anni, pensavo che la 
gente dovesse essere informata nel miglior modo possibile. 
Qualche parrocchiano protestò per quella che giudicava 
un‟ingerenza di un prete nella politica. Ma furono casi isola-
ti. La maggior parte della comunità capì le mie ragioni. 

 
Sfrutto ogni occasione per parlare dei referendum 

sull‟acqua. Organizzo in canonica diversi incontri con i sin-
daci della zona. Si confrontano posizioni diverse, talvolta in 
modo acceso. Credo di aver perso degli amici per qualche 
incomprensione. Mentre i sindaci locali si schierano in mas-
sa contro la privatizzazione dell‟acqua (anche la Lega, che 
in Brianza vanta un largo consenso, appoggia i referen-
dum), anche durante le omelie esorto ripetutamente i citta-
dini di Monte ad andare a votare, e sul sito lancio appelli a 
ripetizione.  

 
A poche settimane dal voto, in un video mi rivolgo diret-

tamente al vescovo di Milano, cardinale Dionigi Tettamanzi, 
perché spedisca un messaggio a tutti i preti della diocesi 
per spronare i fedeli ad andare a votare. Inoltre, gli chiedo 
direttamente una parola evangelica  a favore del sì al refe-
rendum sull‟acqua. Nella Messa di domenica 5 giugno, una 
settimana prima del voto, sfrutto le comunicazioni dopo la 
Comunione per fare campagna elettorale. 
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***  
Al termine della Messa alcune persone distribuiranno dei 
volantini sull‟acqua fuori della chiesa. Voi sapete che 
domenica voteremo per alcuni referendum che sono a-
brogativi, cioè intendono togliere una legge sbagliata. 
Bisogna avere le idee chiare. Se io voglio abrogare la 
legge sulla privatizzazione dell‟acqua devo dire sì.  
 
Sull‟acqua non discuto neanche: l‟acqua deve rimanere 
un bene universale, non si può affidarla alle multinazio-
nali, che poi ci speculano sopra.  
 
Sono credente, perciò dico che l‟acqua è un dono di Dio, 
che è presente in natura. Senza l‟acqua la natura non 
esiste, gli animali non possono vivere e nemmeno noi 
esseri umani potremmo esistere. L‟acqua è vita, per cui 
dobbiamo andare a votare, anche se non ci fossero gli 
altri due referendum, e scrivere sì sulla scheda. 
 
Arrivo al punto di dire che, se un cristiano votassi no o 
non andasse a votare, sarebbe meglio che non venisse 
più in chiesa. Anzi, come cittadino dico: meglio che spa-
risca dalla faccia della Terra! Non è degno di far parte di 
questa umanità. 
  

*** 
 

L‟ultima settimana di campagna elettorale è a dir poco 
intensa e culmina con un insolito viaggio a Roma. A fine 
aprile Padre Adriano Sella (Padova) e padre Alex Zanotelli 
(Napoli), il celebre missionario comboniano da sempre con-
trario alla privatizzazione dell‟acqua, avevano mandato una 
mail a tutti i religiosi d‟Italia in cui scrivevano: «Come pos-
siamo permettere che l‟acqua, nostra madre, sia violentata 
e fatta diventare mera merce per il mercato? Per noi cristia-
ni è un grande dono di Dio, che fa parte della sua straordi-
naria creazione e che non può mai essere trasformata in 
merce». La mail si chiudeva con un invito a partecipare, in 
piazza San Pietro, a un grande digiuno giovedì 9 giugno.  
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Accettai subito, senza la minima esitazione. Ero stato a 
Roma solo una volta, nel 2009, per ritirare il premio Borsel-
lino. Come vedremo. In più, non avevo mai preso l‟aereo in 
vita mia. Avevo un po‟ di paura ma, per difendere l‟acqua 
pubblica, era giusto esserci. Peccato che, dopo un viaggio 
lungo e faticoso, in piazza San Pietro eravamo solo quattro 
gatti. Sì, qualcuno in più, ma in quella piazza immensa era-
vamo quasi invisibili. Inoltre, gli organizzatori non avevano 
neanche chiesto i permessi per sostare a San Pietro. Alla 
fine, dopo una faticosa mediazione con le forze dell‟ordine, 
riuscimmo a entrare nella piazza e a pregare. 

 
Fu un fiasco colossale!  
 
Non parliamo poi del ritorno. L‟aereo, a causa di una 

grossa tempesta sulla zona di Bergamo, dirottò su Verona. 
Da Verona con un pullman raggiungemmo l‟aeroporto di 
Orio al Serio. L‟avventura di quel giorno era completa. Tor-
nammo a casa verso mezzanotte. Comunque, forse ne è 
valsa la pena, visto poi l‟esito positivo dei referendum.   

 
Sabato 11 giugno, durante la Messa prefestiva delle 17, 

sfidando le regole del silenzio elettorale, scattato alla mez-
zanotte di venerdì, durante gli avvisi dopo la Comunione 
lancio l‟ennesimo appello ai miei concittadini. 

  
***  

Alcune persone sono contente perché il Papa ha detto 
qualcosa sui referendum (la domenica precedente, con-
tro il nucleare). Sì, una frasetta. Io invece mi sarei a-
spettato, da prete milanese, un documento ufficiale dei 
vescovi lombardi sui referendum. No, non c‟è stato, tutti 
sono stati zitti.  
 
Qualche vescovo d‟Italia ha parlato, ha detto: Votate sì! 
Dico quello che hanno detto loro, oggi non potrei dirlo. 
Non possiamo tacere di fronte a queste cose: mentre 
l‟Italia politica si sta svegliando, la Chiesa è ancora ad-
dormentata. 
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Difficile calcolare quante persone io abbia convinto ad 
andare a votare. Di certo, il risultato elettorale nel comune 
di Rovagnate fu strabiliante. In Brianza votò il 70% degli 
aventi diritto. Votarono sì anche quelli della Lega, anche se 
qualche dubbio l‟avevo: che fossero andati unicamente per 
motivi economici, pensando che con il sì avrebbero continu-
ato ad avere l‟acqua gratis. Mi premeva anche convincere 
le vecchiette del mio paese. Ma con loro mi è stato più faci-
le. Un certo ascendente l‟avevo! 

 
Il giorno dopo la proclamazione dei risultati elettorali, 

voglio esprimere il mio ringraziamento su youtube. Come al 
solito registro il video in canonica, questa volta con alle 
spalle lo striscione: ”L‟acqua, l‟ambiente, la salute, la giusti-
zia ringraziano”. 

 
Ma non tutto era andato liscio, oltre al viaggio a Roma. 
  
Il parroco, don Roberto, di nascosto era venuto in chiesa 

a Monte per scattare alcune foto dei cartelli che avevo mes-
so di fianco all‟altare, e poi le aveva inviate ai superiori. Si 
giustificherà secondo il solito criterio: l‟acqua non rientra 
nella missione del prete, il quale invece dovrebbe stare tut-
to il giorno in confessionale a confessare i peccati delle be-
ghine o, meglio, a sentire le beghine spettegolare sui difetti 
altrui.  
 

Prima di chiudere il capitoletto, vorrei sintetizzare il mio 
pensiero sull‟acqua. 

 
1. L’acqua è un bene comune. Evitiamo di dire che è un 

bene “pubblico”. Pubblica o privata è la gestione dell‟acqua, 
ovvero tutto ciò che concerne i servizi, gli allacciamenti, le 
bollette, il controllo ecc.  

 
2. L’acqua è un bene universale. Vuol dire che l’acqua è 

di tutti, e che tutti hanno il diritto all‟acqua. Nessuno esclu-
so. Nessuno deve essere lasciato senz‟acqua. Come potreb-
be vivere? L‟acqua è un bene comune indispensabile. Non è 
qualcosa di accessorio.  
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3. L’acqua, proprio perché è un bene universale, è gra-
tuita: l‟acqua in sé, l‟acqua naturale, l‟acqua che proviene 
dal cielo, l‟acqua delle sorgive, delle rogge, dei fiumi, degli 
oceani, ecc. L‟acqua non si può né vendere né comperare. 
Non possiamo mettere l‟acqua sul mercato. Certo, la gestio-
ne ha un costo, ed è questo costo che il cittadino è giusto 
che paghi, mediante una tariffa stabilita ragionevolmente 
dai Comuni. Ragionevolmente vuol dire soprattutto: senza  
specularci sopra. Un Comune che guadagnasse sull‟acqua 
sarebbe un criminale!  

 
4. Se la gestione dell’acqua è pubblica, vuol dire che 

qualche ente ci deve pur pensare a offrirci l‟acqua nel mi-
gliore dei modi, in modo tale che sia anche potabile. Ed è 
qui la questione più dibattuta: come far sì che la gestione 
pubblica dell‟acqua rispetti l‟acqua come bene comune, e 
perciò gratuito. L‟aggettivo “pubblico” rimanda agli enti 
pubblici, e non agli enti privati.  

  
5. Di conseguenza. 
  
a) L’acqua va garantita ad ogni cittadino. 
 
b) Il cittadino per avere l‟acqua non deve fare una do-

manda. Il Comune deve essere così attento da garantire in 
ogni caso l‟acqua a tutti i residenti senza aspettare perciò 
che sia il cittadino a richiederla, magari con quei passaggi 
burocratici che durano giorni, settimane e mesi. 

 
c) Quando un cittadino cambia abitazione, il contatore 

deve essere già pronto, in funzione, e non aspettare giorni 
e giorni.  

 
d) Nel caso in cui un cittadino non potesse o non voles-

se pagare la tariffa per la gestione dell‟acqua, l‟acqua non 
potrà assolutamente essere tolta. Si trovino altri mezzi per 
invitare o costringere il cittadino a pagare la tariffa. 

 
e) Si deve proibire lo sciupio dell‟acqua. Gli oratori do-

vrebbero dare il buon esempio, evitando i giochi con 
l‟acqua.  
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f) D‟estate, non si capisce perché i Comuni limitino l‟uso 
dell‟acqua, che è necessaria anche per le piante e per i fio-
ri. La natura, che ci dà l‟acqua, perché lasciarla morire di 
sete? Casomai, bisogna evitare certi sistemi di innaffiare i 
giardini, che funzionano di giorno e di notte, solo perché 
sono automatici. 

 
g) Infine, in ogni paese ci dovrebbero essere fontanelle 

per i passanti. Una volta c‟erano. Forse i nostri vecchi erano 
più civili di noi? 
 

6. IL CASO EMBLEMATICO DI ELUANA ENGLARO 
 

Il caso più eclatante e doloroso di divergenza con la li-
nea ufficiale della Chiesa ufficiale è stato probabilmente 
quello legato alla legge sul testamento biologico, proposta 
dall‟allora maggioranza di centrodestra sull‟onda (emotiva 
ma anche strumentale) della vicenda di Eluana Englaro, 
morta il 9 febbrario 2009.  

 
Un mese dopo, “Micromega” lancia un appello contro la 

legge in discussione in Parlamento, invitando i preti italiani 
a sottoscriverlo. La mia firma compare assieme a quella di 
altri 40 sacerdoti. Ecco l‟appello integrale della rivista diret-
ta da Paolo Flores d‟Arcais.  
 

***  
La legge sul testamento biologico che il governo e la 
maggioranza si apprestano a votare imprigiona la libertà 
di tutti i protagonisti coinvolti al momento supremo della 
morte.  
 
Definendo il nutrimento e l‟idratazione forzati come cura 
ordinaria e obbligata e non più come intervento terapeu-
tico straordinario, la legge annulla ogni possibilità di va-
lutazione sull‟accanimento terapeutico. L‟interessato, i 
familiari e il medico stesso sono impotenti di fronte ad 
una volontà esterna che impone un protocollo che è solo 
politico e non morale.  
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La vita deve essere rispettata sempre e senza condizio-
ni, finché resta vita umana nella coscienza, nella dignità 
e nella forza di sostenerla. La morte è un appuntamento 
naturale a cui tutti siamo chiamati; per i credenti poi è il 
vertice della vita vissuta, la soglia che introduce 
all‟eternità. La decisione di porre fine ad una parvenza di 
esistenza è di pertinenza esclusiva della persona interes-
sata che ha il diritto di esporla preventivamente in un 
testamento, oppure alla famiglia di concerto con il medi-
co che agisce in scienza e coscienza.  
 
Con la forza della ragione e la serenità della fede ci op-

poniamo ad un intervento legislativo che mortifichi la 
libertà di coscienza informata e responsabile in nome di 

principi che non sono di competenza dello Stato e tanto 

meno di un governo o di un parlamento che agiscono in 
modo ideologico sull‟onda emotiva e la strumentalizza-

zione di una dolorosa vicenda (Eluana Englaro). Come 

credenti riteniamo che chiunque come è stato libero di 
vivere la propria vita, così possa decidere anche di mori-

re in pace, quando non c‟è speranza di migliorare le pro-

prie condizioni di esistenza umana. 
  

***  
Sinceramente, non pensavo alle conseguenze. Mi sem-

brava di aver firmato un documento più che ovvio. Alla fine 
di agosto di quell‟anno, vengo a sapere da don Paolo Fari-
nella, uno dei firmatari, che era in arrivo dal vaticano un 
provvedimento disciplinare nei nostri riguardi.  

 
La lettera giungerà effettivamente nelle mani del vesco-

vo di Milano, il cardinale Tettamanzi, il quale – ad una mia 
esplicita domanda se l‟ha ricevuta – conferma: «Sì, l‟ho ri-
cevuta, però non te l‟ho data: l‟ho tenuta nel cassetto!». 
Che cardinale! 

 
Due anni più tardi, il 6 febbraio 2011, torno sull‟argo-

mento durante l‟omelia: mentre il Parlamento ricomincia a 
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discutere improvvisamente della legge sul testamento bio-
logico (per poi fermarsi bruscamente ancora una volta), 
critico duramente la scelta della Presidenza del Consiglio – 
governo Berlusconi – di dichiarare il 9 febbraio, anniversa-
rio della morte di Eluana Englaro, “Giornata nazionale degli 
stati vegetativi”.   

***  
La politica di destra cerca di accontentare il Vaticano, 
dal quale chiede poi il consenso elettorale dei cattolici. Si 
sta discutendo sul testamento biologico. Diciamo subito 
che il testamento biologico non ha nulla a che fare con 
l‟eutanasia. […] 
 
Ritengo che il papà di Eluana abbia fatto la scelta giusta, 
rispettando il volere della figlia. E penso che chi defini-
sce un delitto la morte di Eluana e omicida il padre sia 
un essere spregevole in tutti i sensi. E, guarda caso, co-
loro che sostengono queste cose sono proprio quegli 
pseudo-credenti che sostengono poi la religione delle 
crociate, dell‟Inquisizione o che tuttora giustificano guer-
re o violenze, è la gerarchia che chiama eroi i nostri mili-
tari in Afghanistan. [...] 
 
In conclusione: tutti dovremmo avere la possibilità di 
fare il testamento biologico: ognuno deve avere il diritto 
di decidere sul termine della propria vita. Nessuno chie-
de la morte, ma di morire rispettando la legge della no-
stra natura umana, che non è fatta per essere eterna. 
 
Lasciando stare lo Stato che non capisco perché debba 
mettere il becco in questioni che non lo riguardano, ecco 
la domanda provocatoria: che Chiesa è mai questa che 
sul nostro pre-nascere fa battaglie talora assurde e sul 
nostro nascere pone già sigilli da schiavi, sul nostro vive-
re ci abbandona ai mostri del potere e sul morire impo-
ne le sue regole barbare e disumane, il tutto senza chie-
derci mai il nostro parere, senza rispettare i nostri diritti 
semplicemente umani?   
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7. FONDAMENTALISTI DEL CULTO CADAVERICO 
 

Purtroppo, per vari e ripetuti problemi che ho avuto sia 
con il computer che con il sito, ho perso moltissimi articoli. 
Ironia della sorte: in parte sono riuscito a ricuperarli tramite 
le citazioni dei miei avversari, allo scopo di confutarmeli. 

 
Più volte ho scritto articoli contro ad esempio il cultori 

fanatici della Messa in latino. Non perché ce l‟avessi con il 
latino, ma per quel tradizionalismo cieco e ottuso, che chiu-
de ogni possibilità di vedere oltre il Concilio Vaticano II.  

 
C‟è un Blog “messainlatino.it”, dove si trova il peggio di 

una Chiesa che pesca nel passato-passato, arrivando al 
punto di amare ancora oggi i vecchi paramenti sacri, gli 
oggetti, formalità, ecc. ecc. Ed è proprio su questo Blog 
che, quando scrivevo qualcosa contro le loro manie e fobie, 
apparivano le più feroci critiche nei riguardi della mia visua-
le di fede. 

 
Venerdì 29 maggio 2009, il Blog riporta per intero un 

mio articolo, dal titolo: “Messa in latino? Che palle!”. 
 

***  
MESSA IN LATINO? CHE PALLE! 
 
Sinceramente non capisco la preoccupazione della Santa 
Sede di voler a tutti i costi imporre la Messa in latino o, 
meglio, di far sì che i Vescovi la permettano o addirittura 
la favoriscano. Qual è il motivo di questi interventi che 
denunciano i Vescovi inadempienti? A me sembra, leg-
gendo l‟articolo che segue [sull'opposizione dei Vescovi 
al motu proprio], che ci sia quasi una volontà di suscita-
re un problema che non esiste per far sì che il problema 
esista.  
 
Mi chiedo: sono proprio così numerosi i laici che deside-
rano ardentemente la Messa in latino? È proprio vero 
che i Vescovi e i preti rifiutano di farla celebrare o di ce-
lebrarla? A me sembra che ci sia invece una totale o 
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quasi indifferenza, nel senso che la Chiesa locale ha ben 
altro da fare che perdere tempo in simili sciocchezze. Il 
mondo sta bruciando, ed ecco che stiamo qui a porre 
una questione del tutto marginale.  
 
Che cazzo me ne frega della Messa in latino, quando la 
gente non comunica più con la propria lingua perché ha 
perso il senso profondo delle parole che contano! Che 
fatica celebrare la Messa cercando di far capire ai fedeli 
il significato di una Parola che si è incarnata nella realtà 
esistenziale!  
 
Non è possibile – è una bestemmia al Verbo incarnato! – 
persistere in un ritualismo che è fuori tempo massimo. 
Perché perdere tempo con dei fissati la cui unica preoc-
cupazione sembra quella di chiudersi al mondo moder-
no, solo per ottenere qualche consolazione da rubare ai 
ricordi dei bei tempi ormai passati?  
 
I Vescovi fanno bene a “ignorare” le disposizioni del 
“motu proprio” sulla Messa in latino. Il loro impegno è 
quello di ricuperare chi si è allontanato non perché è 
stato tradito dagli ideali del Vaticano II, ma da una Chie-
sa gerarchica sempre pronta a riformare la liturgia la-
sciando spegnere quelle speranze di cui l‟umanità da 
tempo ha bisogno.  

***  
Ecco un altro articolo, datato 4 dicembre 2010, che ho 

ricuperato da “messainlatino.it”. 
 

***  
PAZZOIDI SCHIZOFRENICI FONDAMENTALISTI! 
 
Mi sembra del tutto paradossale, per non dire grottesco, 
il fatto che il primo frutto “concreto“ del grande e profe-
tico Concilio Vaticano II sia stata la riforma liturgica, e 
che non si sia proceduto oltre, almeno finora, a dare 
qualche altra realizzazione per incarnare nella realtà esi-
stenziale del momento storico dell‟uomo moderno alme-
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no qualcuna di quelle verità basilari che si trovano scrit-
te a chiare lettere nei vari Documenti conciliari che han-
no fatto subito gioire quanti desideravano che lo Spirito 
Santo rinnovasse la faccia della terra, a iniziare dalla sua 
“ingessata” Chiesa. Ingessata da una religione, chiusa ai 
quattro venti.  
 
Sì – perché negarlo? – la riforma liturgica, pur lodevole 
nelle intenzioni dei migliori liturgisti, è stata fin dall‟inizio 
“manomessa” e ”banalizzata”, dai ministri di Dio più che 
dal popolo, introducendo in modo talora scriteriato le più 
variopinte e “folcloristiche” innovazioni secondo le mode 
del momento; e di mode, dal Concilio in avanti, ne na-
scevano una al giorno, sorprendendo di volta in volta 
anche i più “fantasiosi in materia”. Ne ho viste di corbel-
lerie, le ho rifiutate, anche se mi attraeva l‟idea che la 
gente comune finalmente “potesse” accostarsi a Dio in 
una liturgia che, da secoli, era diventata come una 
“fonte sigillata”, lasciando fuori il popolo a godersi le sue 
devozioni, senza “sensus fidei”.  
 
Si era creato un divario tale che la Messa in latino la ce-
lebrava da solo il prete che biascicava una lingua perfino 
a lui incomprensibile, voltando le spalle al popolo 
“ignorante” e volutamente lasciato tale, il quale si arran-
giava riempiendo il tempo della Messa con rosari, litanie, 
orazioni ai santi più taumaturgici o leggendari.  
 
Come accostarsi alla Parola di Dio, se era inaccessibile? 
Non rimaneva che la parola del prete che traduceva la 
Parola di Dio secondo la visuale rigidamente moralistica 
dei tempi, e la morale, lo sappiamo, ha il potere di bana-
lizzare anche la teologia, costretta a volare alto per il 
godimento degli esperti o per tenerli sempre vivi in lo-
gorroiche discussioni di lana caprina. 
 
Il latino era una delle cause, la principale, di tale divario 
tra la Parola di Dio e il popolo, e a subirne le conseguen-
ze erano anzitutto i vari Sacramenti celebrati col doppio 
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rito: con il rito linguistico e il rito gestuale: dunque, una 
lingua ostrogota e una serie di “segni” o “gesti” che, non 
spiegati opportunamente, davano ancora di più il senso 
dell‟esoterico, suscitando anche qualche ilarità per i più 
attenti. Ma la maggior parte del popolo non reagiva, a-
spettando l‟effetto magico. Il tutto era condito con il sale 
del timore di Dio! 
 
Non mi si venga a dire che la liturgia di un tempo era 
l‟espressione di una fede pura, di una fedeltà al mistero 
di Dio, in esemplare obbedienza al mistero della Chiesa 
di Cristo. La Liturgia era, nel migliore dei casi, solo uno 
scrigno chiuso, volutamente tenuto chiuso. Il popolo 
obbediva ciecamente alla Chiesa, pur vivendo, per fortu-
na, una sua fede che lo salvava nei momenti più difficili. 
La Liturgia della Messa e dei Sacramenti agiva in manie-
ra magica, e il popolo ci credeva. In forza di una fede 
che attingeva alla grazia divina, senza intermediari. Sì, 
veniva in Chiesa, riceveva i sacramenti, dipendeva dal 
prete, ma Dio aveva le sue “strane” maniere per fregare 
la rigidità della “sua” Chiesa, saltando le barriere, ispi-
rando i suoi devoti con un linguaggio che arrivava diret-
tamente al cuore. 
 
Perché, dunque, tornare al latino? Perché creare barrie-
re tra Dio e il suo popolo, quando Dio ama farsi com-
prendere? Cristo si incarna tutti i giorni, nella linguaggio 
di ciascuno. È assurdo pensare che Dio usi una lingua 
liturgica, fuori dei tempi.  
 
Lo so, e vorrei dirlo con tutta schiettezza: Dio non ama 
neppure le banalità, i riti estrosi, ma entra nel cuore dei 
semplici con riti semplici, senza fracassi, senza rumori, 
senza spettacolarità da esaltati.  
 
Ma non credo che Dio ami celebrazioni liturgiche, tra 
solenni canti e riti, che tolgono al Mistero il suo fascino, 
che sta nella semplicità e in una devozione quasi rispet-
tosa del Silenzio.  
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Che l‟attuale Papa abbia permesso, in certi casi, di cele-
brare la Messa secondo il rito tradizionale in latino, non 
ne farei un problema. Semplicemente, me ne fregherei, 
proprio per non dare importanza all‟eccezionalità 
(purché rimanga tale!) oltre il dovuto. Che ci siano no-
stalgici del passato, i cosiddetti patiti, è anche compren-
sibile. Ma perché perdere tempo con questi buontempo-
ni? Mettiamoli su un‟isola, e lasciamoli vivere con i loro 
“morti”!  
 
Tornando ai siti super-liturgici quali Messainlatino e Fi-
des et Forma (non li accosterei all’altro, fatto di dementi 
e fondamentalisti ciechi e ottusi: Pontifex.roma), vorrei 
porre loro una domanda, semplice semplice: come fate 
a far finta che il mondo reale non esista? ovvero come 
fate a ignorare ciò che succede nel mondo reale? Mai ne 
parlate! Mai accennate a qualche problema esistenziale! 
Mai! Mai! Sempre nel “patèr” di polemiche stupide e 
noiose riguardanti le Messe in latino, giudicando da qui 
vescovi, come Tettamanzi, che meriterebbero ben altra 
considerazione.  
 
Pensate solo ai canti, all‟arte liturgica, ai paramenti che 
– per amor del cielo! – meritano anche loro qualche at-
tenzione, ma non nel modo ossessivo talora paranoico 
che vi cattura a tal punto da non accorgervi che la socie-
tà va a rotoli, che è governata da farabutti e porconi, 
che la Chiesa è alleata con questi! Come fate a chiudere 
tutto il mondo in una sacrestia o in conventicole? 
 
A differenza vostra, Pontifex.roma non si estranea dal 
mondo, ma lo vorrebbe in una pazzia unica, Tratta i pro-
blemi reali, ma con l‟occhio del fondamentalista più bla-
sfemo, rendendo la Chiesa ostaggio delle perversioni 
religiose di gente – solo alcuni per fortuna – che ha 
grossi problemi psichiatrici. Religiosamente parlando! 
 
E voi, Messainlatino e Fides et Forma, non vi accorgete 
che, estraniandovi dal mondo reale, lo lasciate nelle ma-
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ni di questi pazzi fondamentalisti che vorrebbero ridurre 
l‟essere umano ad un puro oggetto che serve per abbel-
lire una religione oscena? 

 
***  

Infine, un ultimo articolo ricuperato, datato 30 giugno 
2009. 
 

*** 
 

BECERI TRADIZIONALISTI OFFENDONO TETTAMANZI! 
 
Ci sono due motivi per cui solitamente m‟incazzo. Anzi-
tutto, quando vedo un Movimento ecclesiale vendersi 
l‟anima al capitalismo più schifoso o, con parole più po-
vere, alla cultura dell‟idiota per eccellenza, che si chiama 
Silvio Berlusconi. Questo è il vero peccato contro lo Spi-
rito santo, perciò imperdonabile. 
 
E il secondo motivo è quando constato una cattiveria, 
degna del più perverso oscurantismo, che prende di mi-
ra alcune figure di cardinali che sanno guardare al di là 
dello steccato imposto da una chiesa retriva e fallimen-
tare. 
 
Il sito messainlatino.it – che invito a consultare – è di 
una rozzezza teologica e liturgica tale da rasentare il 
ridicolo e il blasfemo, senza salvare della virtù della cari-
tà nemmeno le mutande.  
 
Dicono di predicare Dio che si fa Uomo e Dono d‟amore 
sulla Croce – la Messa che cos‟è? – e poi si divertono a 
dileggiare i suoi ministri che vorrebbero un Cristianesimo 
senza quegli orpelli o legami che lo riducono ad una po-
vera religione. 
 
Non entro nella questione del rito ambrosiano e della 
relativa polemica sulla Messa in latino – non m‟interessa 
assolutamente – ma non accetto che si prendano di mi-
ra, anche con disprezzo, prima il cardinal Martini e ora il 
cardinal Tettamanzi. 
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Il cardinal Tettamanzi ha ben altro da fare che pensare 
alle Messe in latino. Viviamo in una società che, per le 
sue ingiustizie, grida vendetta al cospetto di Dio.  
 
E Dio non ascolta le preghiere oscene dei patiti del lati-
no, ma ascolta le grida dei poveri che usano la loro lin-
gua per farsi ascoltare. 
 
Come si può sopportare la massa di idioti fanatici che 
tradiscono il Vangelo e il cristianesimo in nome di una 
religione che ha perso ogni contatto con il mondo mo-
derno?  
 
Che ne facciamo di questi fondamentalisti? Metterli su 
un‟isola nel bel mezzo dell‟oceano?  
 
C‟è una disperazione – sì, disperazione – che ogni giorno 
che passa si fa sempre più atroce per una politica italia-
na allo sbando, e noi credenti siamo qui a litigare sul 
latino, come se questo fosse il vero problema di oggi! 
 
Volete il latino? Tenetevelo, tattuatelo sul sedere, e non 
rompete più le palle, idioti! 
 
E ricordatevelo: non mi fate paura con le vostre minacce  
“in latino”. Mi fa paura la vostra idiozia che permette al 
Mostro che voi onorate col vostro latino di corrompere 
ogni senso della giustizia e ogni ideale di democrazia. 
Voi ne siete responsabili! 

 

8. UN MOSTRO OSCENO DI NOME SILVIO BERLUSCONI  
 

Una delle mie più granitiche convinzioni è che un prete 
non dovrebbe mai dividere il sacro dal profano, separare la 
fede dal mondo laico, la religione dalla politica, bensì inte-
ressarsi di ogni aspetto della vita e dell‟essere umano, con 
coraggio e senza ipocrisia.  

 
Fatta questa premessa, era inevitabile che mi dovessi 

scontrare quasi quotidianamente con i due principali prota-
gonisti della politica italiana di quegli anni: Silvio Berlusconi 
e la Lega Nord. 
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Fin dalla “discesa in campo” di Berlusconi e dalla nascita 
del Carroccio, come potevo andare d‟accordo o starmene 
tranquillo nel mio brodo, sapendo che le nostre visuali reli-
giose e politiche erano completamente su due piani diversi? 

  
Già alla fine degli anni Ottanta, come ho già detto, ave-

vo presagito la pericolosità di Silvio Berlusconi, scrivendo 
per “7° Giorno” l‟articolo: “Cristo, liberaci da Berlusconi!”. 
Nel lungo periodo in cui frequentavo la parrocchia S. Ales-
sandro di Melzo, mi ricordo che un missionario, rientrato in 
Italia, mi aveva confidato la stessa paura. 

 
Lo scontro aperto con il Cavaliere maturò, però, definiti-

vamente solo dal 2008, dopo la sua terza vittoria alle ele-
zioni politiche. Ogni tanto dal pulpito e soprattutto sul sito 
internet (che ormai aveva superato la fase di rodaggio), 
intrapresi contro il premier una crociata a tratti ossessiva. 

 
Fin dai giorni successivi al voto, iniziai a raccogliere una 

lista lunghissima di articoli ostili, da “La Repubblica” a 
“L‟Unità” a “L‟Espresso”, fino ai siti internet più estremisti 
nei confronti del Cavaliere. L‟intento era quello di archiviare 
il maggior numero di prove contro Berlusconi a futura me-
moria. 

 
L‟11 luglio 2008, pochi giorni dopo il primo „No Cav Day‟ 

a Roma, faccio un video provocatorio: “Ecco il Berlusconi 
che odio”, nel quale mi interrogavo sul segreto del suo suc-
cesso.   

***  
Il popolo vuole Berlusconi perché vede in lui quei desi-
deri e sogni da tempo repressi che ora finalmente pos-
sono avverarsi. […]  
 
Ce la prendiamo perché Berlusconi non ama la legge e i 
giudici, perché scredita gli onesti e, per di più, è soste-
nuto dalla benedizione papale. È più che sacrosanto 
prendercela. Ma non ci accorgiamo che in ognuno di noi 
c‟è un Berlusconi nascosto: è la cultura dell‟effimero, del 
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nulla, del vuoto, della pesantezza di un essere ormai in 
agonia. È questo Berlusconi che dobbiamo combattere. 
L‟altro, quello fisico, prima o poi scomparirà dalla scena. 
Ma sarà pronto un altro Berlusconi, magari più intelli-
gente, magari più casto, magari più politico, ma l‟animus 
sarà lo stesso: l‟animus dell’effimero, dell’avere più sofi-
sticato, del connubio politica-religione senza futuro.   
  

***  
Mi accusavano di odiare Berlusconi. Mi costò fatica chia-

rire la distinzione tra la “persona” e il “personaggio”. Sì, 
odiavo il personaggio, ma non la persona, anche se in Ber-
lusconi la persona e il personaggio si identificavano.  

 
Un‟altra cosa: ho combattuto Berlusconi ancor prima 

delle sue vicende “amorose”. Questo lo specifico perché, 
anche se Berlusconi fosse stato moralmente a posto, lo a-
vrei combattuto lo stesso. Ciò che mi faceva paura era “il 
suo modo di pensare” la politica e di attuarla.  

 
Quando in seguito divenne vittima del sesso (che per 

me non era tanto il suo fare sesso quanto lo spadroneggia-
re anche col sesso), più volte tentai di chiarire che il Porco 
d‟Arcore non si divertiva con le donne, ma voleva violentare 
la “donna in quanto tale”. Stava qui il suo vero delitto: in 
quel maschilismo di potere per cui uno fa ciò che vuole, 
anche sottomettendo “la donna”.  

 
Il 24 giugno 2009, pubblico un video su youtube, dal 

titolo “Donne, umiliate dal Porco, ribellatevi!”, che avrà in 
seguito un numero impressionante di visite. Attualmente il 
contatore ne segnala 52 mila.  
  

*** 
 

Un uomo politico non può usare lo Stato per i suoi spor-
chi interessi o per soddisfare i suoi istinti di potere che, 
guarda caso, corrispondono in via normale alla parte 
psicosomatica sessuale.  
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Sì, in Italia siamo arrivati al punto che lo Stato è diven-
tato un harem, un bordello, un puttanaggio, un centro 
ricreativo di superdotate o superdotati che si esibiscono 
trattenendo gli “onorevoli”, con prestazioni di distrazione 
a pagamento istituzionale. 
 
Anche le leggi del Parlamento sono ritagliate sul sesso 
insaziabile del premier, o dei suoi galoppini che lo pro-
teggono, come cani mastini pronti ad azzannare i ribelli. 
[…]   
 
Vorrei che la vera contestazione partisse dal movimento 
femminile: la donna in sé viene indistintamente umiliata 
da un Porco, il quale, con il suo potere, che gli deriva da 
soldi sporchi, la tratta ancor peggio di Gheddafi.  
 
È da voi, care donne, che deve partire la rivoluzione. 
Una grande rivoluzione. Una rivoluzione violenta allo 
stesso modo con cui siete state finora violentate nella 
vostra più sacrosanta dignità. 

 
***  

Nell‟estate 2009, inizia il declino di Berlusconi premier, la 
sua immagine pubblica e privata comincia a mostrare le 
prime crepe, che via via lo avrebbero travolto.   

Sulle cronache dei giornali e nei fascicoli dei pm tornano 
con sempre maggiore insistenza, oltre ai nomi di Noemi 
Letizia e Patrizia D‟Addario, quelli di altre frequentatrici abi-
tuali di Arcore, Villa Certosa e Palazzo Grazioli. Tutti sanno 
quel che sarebbe successo poi con Ruby Rubacuori, la 
“nipote” di Mubarak. 

 
Il quotidiano “La Repubblica” inizia una martellante cam-

pagna di stampa, simboleggiata dalle famose “10 doman-
de” al Presidente del Consiglio, riprese da tv e giornali di 
tutto il mondo. Persino il terremoto dell‟Aquila si trasforma 
in un boomerang per Berlusconi.  

 
In un contesto così rovente, non mi sottraggo alla lotta. 

Anzi. 
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 Sul mio sito metto un articolo, dove tra l’altro scrivo 
queste parole:   
 

*** 
È l‟osceno del villaggio, un libertino, corruttore delle 
svampite ragazzine anche minorenni. […] Un caso pato-
logico, direi psichiatrico.  

 
***  

L‟eco delle mie omelie e dei video si diffondono per tutta 
la Brianza. E accade così che… 

 
Domenica 26 luglio 2009, durante la Messa delle 11, un 

uomo come tanti è in fila per fare la comunione. Ma, quan-
do mi giunge davanti, fa un gesto come per rifiutare l‟ostia 
consacrata, e mi dice sottovoce: «Si vergogni, lei si com-
porta da terrorista». Le tante persone presenti, compresi i 
chierichetti, si rendono conto che sta succedendo qualcosa 
di strano. Ma nessuno ha il tempo di fermare né identificare 
l‟uomo, che rapidamente si allontana dalla chiesa.  

 
Mi era stato solo riferito che, durante la Messa, l‟uomo 

misterioso non aveva fatto che stare al telefonino. Qualche 
giorno dopo, un parrocchiano riuscirà a individuarlo, sve-
landomi il nome: Alberto Zangrillo, primario di anestesia al 
San Raffaele di Milano, ma anche e soprattutto medico per-
sonale di Berlusconi. 

 
Passo al contrattacco. Intervengo sul sito per denuncia-

re l‟accaduto e rivolgere alcune domande a Zangrillo.   
***  

1. Come mai Lei mi conosce? Chi l’ha informata delle 
mie idee? Qualche amico medico che lavora con lei al S. 
Raffaele e che abita nella mia zona?  
2. È venuto nella mia chiesa di Monte, spinto da chi e da 
che cosa?  
3. Perché ha scelto di dirmi quello che ha detto durante 
la Comunione? 
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4. Infine, la domanda più cruciale: perché mi ha dato 
del “terrorista”? Mi può spiegare il motivo? Che cosa in-
tende Lei per terrorismo? 
 
Non pensi di farmi paura per il fatto che Lei è il medico 
di fiducia di Berlusconi. Di Berlusconi mi importa un fico 
secco. Lei sa benissimo che il suo assistito è un malato 
da curare, come ha confidato la moglie Veronica. Gli stia 
accanto. Lo curi. Gli dia qualche calmante, quando è 
troppo eccitato. Lo raffreddi. Gli suggerisca le barzellette 
più divertenti. 
 

***  
Nell‟attesa (vana) di una risposta, la notizia fa il giro dei 

giornali locali e nazionali. Nei giorni successivi, arriva in pa-
ese anche una troupe di “Studio Aperto”, il telegiornale di 
Italia 1, per ricostruire l‟accaduto.  

 
Il medico, intanto, concede numerose interviste, dichia-

rando che avevo parlato male del papa durante l‟omelia, 
scandalizzando in quel modo i chierichetti, intenti ad ascol-
tarmi. Ecco perché ha rifiutato in modo così vistoso e pole-
mico, davanti a decine di testimoni, la comunione. 

 
In realtà, mi ricordo di aver letto un brano del Vangelo 

di Marco molto forte, che si chiudeva con la seguente frase: 
«Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per 
servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Da qui 
era partita la mia riflessione sul potere e sull‟autorità.  

 
Zangrillo era venuto in chiesa sicuramente prevenuto. 

Senz‟altro aveva letto qualche mio articolo e guardato alcu-
ni miei video su youtube. Aspettava solo che quella dome-
nica pronunciassi nell‟omelia la parola Berlusconi, per dare 
vita al suo sfogo personale. Ma stranamente quel nome 
non mi era uscita dalla bocca.   

 
Che cosa avevo detto di così terribile? Dicendo: «Prima 

viene la persona umana, poi vengono il potere, la Chiesa, 
l‟autorità del papa», dov‟era lo scandalo, in che cosa avevo 
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mancato di rispetto al papa? Poi, sì, avevo calcato un po‟ la 
mano: «Se mi trovassi davanti l‟autorità del papa da rispet-
tare (come papa, non come persona) e i diritti di un bambi-
no, sceglierei senza alcun dubbio il diritto del bambino, e 
manderei al diavolo l‟autorità del papa». 

 
E sulla vicenda dei chierichetti che avrei scandalizzato 

facendo una irriverente battuta sul Papa, vorrei precisare 
che, in realtà, si è trattato di una semplice battuta. Come 
era nata? Papa Ratzinger in quel periodo si trovava in va-
canza a Les Combes, in un villetta a lui riservata. Compien-
do un passo falso, nella notte, mentre dalla stanza da letto 
raggiungeva il bagno, si era ritrovato di colpo a terra, frat-
turandosi il polso “destro”. Poco tempo prima, il 29 giugno, 
era uscita l‟enciclica “Caritas in veritate”, che non mi era 
particolarmente piaciuta. Da qui la battuta: «Se l‟incidente 
fosse capitato qualche mese prima, probabilmente Ratzin-
ger avrebbe usato la “sinistra” per scrivere l‟enciclica!». 
Tutto qui. In ogni caso, la battuta l‟avevo fatta una o due 
domeniche prima dell‟arrivo a Monte del medico personale 
di Berlusconi.  

 
Il duello con Zangrillo prosegue per tutta la settimana, 

anche perché è deciso a tornare in chiesa la domenica se-
guente.  

 
Per conto della curia milanese, intanto, parla ufficial-

mente il vicario episcopale della zona di Lecco, monsignor 
Bruno Molinari. L‟intento è quello di spegnere l‟incendio, 
anche se con un atteggiamento francamente un po‟ pilate-
sco. Molinari dichiara in una intervista: «Don Giorgio può 
esprimere liberamente le sue idee, ma solo a titolo perso-
nale», e poi critica Zangrillo “per lo scarso rispetto nei con-
fronti del sacramento dell‟Eucarestia”. La curia invece insi-
ste nel criticare il mio linguaggio “sconveniente”.   

 
A questo punto l‟attesa si sposta tutta sulla Messa di 

domenica 2 agosto, sette giorni dopo il fattaccio. In paese 
non si parla d‟altro. La chiesa alle 11 è stracolma di gente.  
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Non ero mai stato così emozionato in vita mia. Venivo 
da una settimana di tensione, tutti aspettavano quel mo-
mento e a Monte erano arrivati parecchi giornalisti. Avevo 
l‟opportunità di parlare a molte persone, ma non potevo 
sbagliare una virgola. 

 
Contemporaneamente, alcuni militanti della Lega aveva-

no deciso di mettere un banchetto davanti all‟oratorio pro-
prio quella domenica, per raccogliere le firme contro di me. 
Per fortuna i Carabinieri li avevano convinti a rinunciare 
all‟idea, anche dietro le mie vivaci proteste. 

 
Nonostante le dichiarazioni della vigilia, Zangrillo non si 

presenta, ma la sua assenza non scalfisce l‟intensità della 
Messa. Ecco alcune mie riflessioni, apparse sul sito.    

***  
Da tutta la vicenda di questi giorni, che io chiamerei 
provvidenziale, che cosa ho imparato? Anzitutto, che 
viviamo in un regime, dolce regime, eutanasico regime. 
Un regime che ti pugnala ogni giorno alle spalle, ma ti fa 
divertire, ti dà un‟ebbrezza particolare, quella di vegeta-
re senza più sentire altre ebbrezze, quella ad esempio 
della libertà di pensiero, quella di sognare un altro mon-
do diverso da questo, impastato di illusioni e di vacuità, 
di rachitismo culturale e di fluidità ormai inarrestabili. 
[…] 
 
E ho imparato un‟altra cosa: che sono sulla strada giu-
sta. Mai come in questi giorni, mi sono convinto che 
questa è la via da percorrere, quella cioè di una denun-
cia, forte denuncia, di un regime fondato sulla idiozia più 
oscena, che accomuna potere e sesso, potere e interessi 
personali, potere e analfabetismo politico, potere e mer-
cato. […] 
 
Non vorrei che questa vicenda che mi ha toccato finisse 
come al solito nel dimenticatoio. Si solleva un polverone 
creato ad arte per poi, ad arte, risucchiare il tutto nelle 
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sabbie mobili. La mia lotta e la mia rabbia non cessano 
oggi. I miei superiori non mi hanno proibito di lottare e 
di arrabbiarmi. Certo, la responsabilità è mia. A me ba-
sta che il cardinale mi benedica da lontano. 

 
*** 

La comunità di Monte è con me e il cardinale Tettaman-
zi, chiamato direttamente in causa nei giorni seguenti, non 
commenta. Chi tace (forse) acconsente. 

 
Il 13 dicembre dello stesso anno Berlusconi viene colpito 

al volto, durante una manifestazione elettorale, con una 
statua raffigurante il Duomo di Milano. Zangrillo è a pochi 
passi dal premier e lo soccorre immediatamente. Il giorno 
dopo, su diversi giornali della Brianza, se la prende di nuo-
vo con me, etichettandomi come il simbolo di una precisa 
“campagna d‟odio contro Berlusconi, sfociata appunto 
nell‟episodio increscioso di Milano”.  

Esattamente un anno dopo, il 14 dicembre 2010, giorno 
della mozione di sfiducia al governo, promossa da Gianfran-
co Fini e scongiurata dall‟ingresso nella maggioranza dei 
Responsabili capitanati da Domenico Scilipoti, sfogo tutta la 
mia delusione sul sito. Sotto un fotomontaggio che ritrae la 
testa di Berlusconi circondata da persone sedute sulla tazza 
del water, scrivo: 
 

***  
Abbiamo in Parlamento una maggioranza che non fa 
altro che defecare sulla democrazia. Non sa fare altro. 
[…]  
 
Ormai siamo nelle mani di barbari. La Lega ha fatto 
scuola. E poi qualcuno ha avuto il coraggio di contestare 
gli studenti che, fuori, facevano sentire tutta la loro rab-
bia? Ma dentro il Parlamento chi c‟era?  
 
Una mandria di puttanieri, di mercenari, agli ordini del 
Corruttore. Che gran bel Paese il nostro: figli di una mi-
gnotta! 
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Ogni volta che attaccavo Berlusconi (ma anche la Lega 

Nord, la Chiesa, Comunione e Liberazione), mi ritrovavo sul 
bordo del precipizio. C‟era sempre qualcuno che si indigna-

va, che scriveva al cardinale Tettamanzi per chiedere la 

chiusura del sito e la sospensione dalle mie funzioni di sa-
cerdote. Comunque, andavo avanti imperterrito per la mia 

strada.  
 
Nella primavera del 2011, il vescovo di Milano, fino a 

quel momento comprensivo e morbido nei miei confronti, 
mi chiedeva moderazione e continenza (almeno davanti ai 
giornalisti). 

 
Il 6 aprile è il giorno della prima udienza, al tribunale di 

Milano, del processo Ruby, che vede coinvolto il premier 

Berlusconi. “Exit”, il programma condotto su La7 da Ilaria 

D‟Amico, quella sera dedica ampio spazio alla notizia e in-
daga soprattutto sull‟atteggiamento (spesso imbarazzato) 

del Vaticano davanti ai comportamenti privati di Berlusconi. 

Durante la puntata va in onda un‟intervista da me rilascia-
ta, che era stata registrata a Monte, nella canonica. Voglio 

fare un doveroso chiarimento di tutta la faccenda.  
 
Giorni prima, ero stato contattato da un giornalista della 

redazione di “Exit”, per un incontro. Durante l‟intervista, 

che era durata più di un‟ora, avevo parlato un po‟ di tutto, 
rispondendo a numerose domande. Accusavo la Chiesa di 

essere troppo moderata e accomodante con Berlusconi, che 

si era circondato di “donnette”, per non usare un‟altra paro-
la, facendo anche alcuni nomi.  

 
Certo, La7 non poteva trasmettere per intero l‟intervista. 

Mandò in onda, per la durata di soli cinque minuti, una spe-
cie di collage di domande e di risposte intercalate da battu-

te spontanee, concludendo con alcune mie espressioni ad 

effetto: «Io non trovo qualcosa di positivo in Berlusconi. 
Politicamente è impossibile eliminarlo, ha troppi soldi. E 

allora? Prego che gli venga un ictus».  
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Sì, questa frase l‟avevo detta, ma avevo chiamato Berlu-
sconi “porco” e “criminale”, auspicando in breve tempo la 
sua eliminazione, non fisica ma politica. Inoltre, gli avevo 
augurato di non morire subito ma di soffrire a lungo, di 
quella stessa agonia riservata a Eluana Englaro, che il suo 
governo non avrebbe mai voluto interrompere. Ma niente di 
tutto questo era stato trasmesso. 

 
Pochi giorni dopo l‟intervista a “Exit”, esattamente il 12 

aprile, ho l‟occasione di esprimere ulteriormente il mio pen-
siero. Vengo chiamato al telefono da Giuseppe Cruciani, 
conduttore del programma di Radio 24 “La Zanzara”, e in 
diretta annuncio: «Sul mio sito recentemente ho scritto: 
“Datemi una pistola e un euro e vi sistemo il Paese”. Un 
euro serve per accendere una candela alla Madonna per 
darmi la forza di prendere bene la mira e far fuori Berlusco-
ni». Giuseppe Cruciani esita, non crede alle sue orecchie e 
inizia un serrato dialogo con me.  

***  
Cruciani: Lei sarebbe disposto a prendere una pistola e 
ammazzare Berlusconi?  
Don Giorgio: No, perché se lo uccidessi diventerebbe un 
martire, un simbolo.  
Cruciani: Sta parlando sul serio? Solo per questo non lo 
farebbe?  
Don Giorgio: Sì, perché poi ogni paese d‟Italia avrebbe 
una statua di Berlusconi […] Poi avremmo anche le im-
maginette sacre per invocare la grazia a Berlusconi. 

 
***  

Naturalmente le mie erano solo provocazioni, magari 
forti, politicamente scorrette. Era ovvio che non avrei mai 
messo in pratica le mie parole, che avevano il solo scopo di 
risvegliare le coscienze. Anche se, va precisato, la stessa 
dottrina della Chiesa nel Medioevo giustificava il tirannicidio 
per il bene della comunità.  
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San Tommaso aveva scritto: «Colui che allo scopo di 
liberare la patria uccide il tiranno viene lodato e premiato 
quando il tiranno stesso usurpa il potere con la forza contro 
il volere dei sudditi, oppure quando i sudditi sono costretti 
al consenso». Giovanni di Salisbury, filosofo, scrittore e ve-
scovo cattolico inglese, nel 1159 sosteneva nel “Policra-
ticus” che «non soltanto è permesso, ma è anche equo e 
giusto uccidere i tiranni, poiché chi si appropria della spada 
merita di perire di spada». Ho solo citato due casi tra i tanti 
all‟interno della Chiesa.  

 
Le due interviste misero in grande difficoltà la curia mi-

lanese e in particolare il cardinale Tettamanzi. Molti fedeli 
scrissero al vescovo chiedendo di rimuovermi dall‟incarico. 

 
Venerdì pomeriggio 15 aprile (tra l‟altro poche ore dopo 

l‟uccisione di Vittorio Arrigoni) giunge a Monte monsignor 
Bruno Molinari. Mi avverte di presentarmi il lunedì seguente 
in curia, dal vicario generale della diocesi, Carlo Roberto 
Maria Redaelli, altrimenti…  

 
A quel punto lo interrompo bruscamente: «Altrimenti… 

che cosa? Non ho alcuna intenzione di presentarmi in curia: 
lunedì inizia la Settimana Santa e non ho tempo da perde-
re!». Il vicario prova a ribadire il concetto, ma lo fermo 
un‟altra volta e gli dico: «E allora mi auto-sospendo dalle 
mie funzioni di sacerdote. Domani, sabato pomeriggio, 
mandi qui un prete a dire Messa al posto mio e trovi un 
sostituto per le funzioni della Settimana Santa!».  

 
A quel punto Molinari se ne va, ribadendo che il vicario 

generale mi avrebbe mandato una raccomandata.  
 
Incazzato nero, scendo in chiesa per la Via Crucis dei 

ragazzi e, davanti alla popolazione, ragazzi compresi, sfogo 
tutta la mia rabbia annunciando o, meglio, urlando pubbli-
camente di essermi auto-sospeso.  

 
Aggiungo un particolare. Di ritorno da Perego, dove ero 

andato a cenare da mia sorella, girando per entrare in cor-
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tile della canonica, non mi ero accorto che i pistoni non e-
rano del tutto scesi. Andai a sbattere contro, rovinando 
l‟auto, ma soprattutto… i pistoni, che porteranno quei segni 
per diversi anni, come testimonianza di quel giorno! 

 
Mantenni la parola. Non mi recai in curia, e fino a mer-

coledì non celebrai più Messa. Poi, per senso di responsabi-
lità verso la mia comunità, decisi di riprendere il mio incari-
co, almeno fino a Pasqua.  

 
Intanto, la raccomandata del vicario generale, Carlo Ro-

berto Maria Redaelli, era in viaggio. Il postino me la conse-
gna, verso mezzogiorno del Venerdì santo. Come si poteva 
far arrivare una comunicazione del genere in un giorno così 
particolare, quello del sacrificio di Cristo sulla croce?  

 
Il vicario generale mi intimava di andare a Milano subito 

dopo Pasqua, altrimenti avrebbe preso seri provvedimenti 
disciplinari. A quel punto, accetto (per evitare la sospensio-
ne a divinis) ma a una sola condizione: poter parlare prima 
con Tettamanzi. Il cardinale fa sapere di essere disponibile 
ad incontrami.    

 
Il 28 aprile avviene l‟incontro, in arcivescovado. Il collo-

quio col cardinale è molto cordiale, durato un quarto d‟ora, 
senza mai entrare nel merito della questione Berlusconi. Ad 
un certo punto Tettamanzi va a chiamare il vicario generale 
e il vicario episcopale della zona lecchese, e li fa parlare 
davanti a me e a lui.  

 
Non mi aspettavo una mossa simile. Questo giocò a mio 

favore. Infatti ogni volta che il vicario generale cercava di 
attaccarmi, Tettamanzi interveniva e faceva da paciere. Alla 
fine del colloquio, però, il vicario generale pretende che 
vengano messe per iscritto una serie di paletti, per evitare 
in futuro altri problemi alla curia.  

 
Ai primi di maggio, dopo l‟amministrazione della Cresima 

in parrocchia, Bruno Molinari mi consegna una lettera, di-
cendomi semplicemente: «Come d‟accordo».  
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*** 

ARCIDIOCESI DI MILANO 
ZONA PASTORALE TERZA – LECCO 

IL VICARIO ESPISCOPALE  
 

Al reverendo sacerdote 
DON GIORGIO DE CAPITANI  

Monte di Rovagnate (Lc) 
 

E per conoscenza a: 
Sua Eminenza Card. Dionigi Tettamanzi  
Sua Eccellenza mons. Carlo Redaelli 

 
Caro don Giorgio, 
 
dopo l'incontro di giovedì scorso 28 aprile a Milano con 
l'Arcivescovo, col Vicario Generale e col Vicario Episco-
pale di Zona, come d'accordo metto per iscritto e mando 
un sunto delle considerazioni e degli impegni scaturiti 
dal confronto che mi è sembrato sostanzialmente chiari-
ficatore, sereno e proficuo. 
 
In sintesi si è convenuto sulla opportunità e anche sulla 
concreta disponibilità da te dichiarata:  
a) a non rilasciare interviste a giornali, radio, televisioni 
o altri media onde evitare le strumentalizzazioni e i facili 
travisamenti che spesso sono avvenuti in passato nei 
tuoi confronti;  
b) a usare nei tuoi interventi e nei tuoi scritti, sia in par-
rocchia, sia sul tuo sito internet, un linguaggio misurato 
e rispettoso che eviti espressioni e immagini sconvenien-
ti o comunque non consone al tuo essere sacerdote  

– che possano dare motivo di scandalo a credenti e 
non, in particolare alla fede dei piccoli e dei semplici 
– che possano creare difficoltà alla Chiesa o arrecare 
danno all'immagine dell'Arcivescovo; 
 

c) di mantenere un certo riserbo sui contenuti del collo-
quio da te avuto prima con l'Arcivescovo e poi allargato 
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al Vicario Generale e al Vicario di Zona e di conseguenza 
anche su questa mia lettera. 
 
Ovviamente la non osservanza di queste norme di 
"autodisciplina" metterà il Vescovo in condizione di ri-
chiamarti, di prendere ulteriormente distanza dalle tue 
esternazioni e di assumere provvedimenti più restrittivi. 
 
Ti saluto cordialmente e con spirito fraterno. 
  

don Bruno Molinari 
vic. episc. 

Lecco, 01 maggio 2011 
 

***  
Berlusconi dal 12 novembre 2011 non era più capo del 

governo e le sorti dell‟Italia furono passate nelle mani di 
Mario Monti.  

 
Da quel momento lo lasciai tranquillo, anche se non ero 

del tutto sicuro che, un giorno o l‟altro, non sarebbe rien-
trato per la finestra. Se fosse di nuovo sceso, avrei di nuo-
vo appuntito le mie unghie. 
  

9. LEGA NORD: ARRIVANO I BARBARI 
 

Un‟altra mia grande “passione” era la Lega Nord. Passio-
ne al negativo, s‟intende, perché il Carroccio, subito dopo 
Berlusconi, storicamente è stato l‟obiettivo principale delle 
mie battaglie.  

 
La Brianza allora, e in parte ancora oggi, era un territo-

rio ad altissima densità leghista. Basterebbe fare una picco-
la ricerca sul mio sito per imbattersi in un‟ampia e variegata 
casistica di scontri al vetriolo con il partito di Umberto Bossi 
e company.  

 
Le accuse principali erano: le basi culturali della Lega, 

per me inesistenti; le scelte in tema di immigrazione pale-
semente in contrasto con il messaggio cristiano; la presun-
ta difesa del territorio (in realtà, solo tutela di interessi e 
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affari locali), fino all‟alleanza satanica con il diavolo in per-
sona, cioè Berlusconi, durata per anni e anni, fino all‟avven-
to di Monti a Palazzo Chigi. 

 
Me ne rendevo conto. Talora nella foga della lotta, usa-

vo un linguaggio colorito, al limite del turpiloquio. Perché 
ce l‟avevo a morte anche con la Lega? Da un articolo: 

 
***  

È un movimento che pesca il suo successo nell‟a-
nalfabetismo che è quella specie di infantilismo culturale 
che condiziona anche le scelte politiche. Dire infantilismo 
è ancora poco: parlerei di rachitismo fasciato di demo-
crazia. La Lega nasce dall‟analfabetismo politico e si nu-
tre di analfabetismo popolare. 

 
*** 

 
L‟analisi è frutto di anni di riflessione e di conoscenza 

diretta del fenomeno leghista. La Lega l‟ho vista nascere e 
per un breve periodo iniziale ho avuto persino della simpa-
tia. Bossi, infatti, aveva capito fin dall‟inizio come conqui-
stare il popolo, abbandonato dai partiti e con esigenze forti 
da soddisfare. Ma il mio entusiasmo ben presto si era raf-
freddato, appena mi ero accorto che la Lega era solo una 
questione di pancia e non di testa. Di culturale non aveva 
niente. In seguito, avrei battuto il tasto dell‟analfabetismo 
culturale. Quando la gente viene presa al basso ventre non 
capisce più nulla, dà tutto il suo consenso incondizionata-
mente, con la vista accecata. 

 
Anche la Lega cercava alleanze e non poteva non tener 

conto del bacino cattolico. In particolare strizzerà subito 
l‟occhio ad una certa Chiesa gerarchica. Il connubio era 
frutto di interessi reciproci e nasceva dal fatto di avere un 
presunto nemico in comune: l‟Islam. Da un lato, la parte 
più conservatrice della Chiesa non voleva aprirsi alla religio-
ne musulmana, temendo che potesse attecchire oltre misu-
ra in Italia. Dall‟altro la Lega, che fondava gran parte del 

  
ULTIMO ANNO A MONTE: LE BATTAGLIE IN FAVORE O CONTRO DI... /3 

 
166 



suo consenso sulla paura verso lo straniero, demonizzava 
più di tutti quello di matrice islamica.  

 
Ma il Vangelo non dice l‟esatto contrario? Ama il prossi-

mo, aiuta i più deboli, rispetta tutti gli esseri umani al di là 
del colore della pelle o della religione di appartenenza. Co-
me si conciliava tutto questo con le politiche egoistiche, se 
non razziste, della Lega? C‟erano anche preti leghisti, male-
dettamente leghisti. Come potevo sopportarli? Loro sì cele-
bravano la Messa con la coscienza a posto, mentre io dove-
vo continuamente rimettermi a posto la coscienza, pulirmi 
la bocca. 

 
Ben presto, ingaggiai una lotta anche contro la Lega. 

Spesso aggredivo violentemente il Carroccio, quasi copian-
done il linguaggio ruvido. Sì, il linguaggio era lo stesso, per-
ché volevo essere efficace, così come era efficace il lin-
guaggio della Lega, ma con la differenza che il mio mes-
saggio era all‟opposto di quello della Lega. Sarà sempre 
questa l‟accusa che mi faranno: di essere volgare, di essere 
triviale, di essere pittoresco. Ma nessuno si poneva il per-
ché il linguaggio della Lega e dello stesso Berlusconi si fa-
ceva capire dalla gente, mentre noi cattolici, a partire dalla 
gerarchia, parlavamo da un altro pianeta, con il linguaggio 
degli extraterrestri.  
 

***  
Quando sento puzza mi guardo intorno e istintivamente 
cerco un leghista. […] Lo so: i  leghisti mi odiano e vor-
rebbero ridurmi a una saponetta, come ai tempi del fa-
scismo. Ma non basterebbe un milione di saponette per 
pulire il culo di quelli della Lega. 

 
***  

Queste ultime parole, contenute in un video registrato il 
21 luglio 2009, irritarono moltissimo i dirigenti locali del 
Carroccio, in particolare il più illustre, Roberto Castelli, ori-
ginario di Lecco, che, già nel mese di marzo, aveva segna-
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lato il mio sito al cardinale di Milano, Dionigi Tettamanzi, al 
quale aveva scritto:   

***  
Il sito di don Giorgio mi ha lasciato sconcertato. Premet-
to che sono un paladino della libertà di parola e quindi 
non ho alcun addebito da sollevare nei confronti di que-
sto sacerdote anche se, nel testo riportato, si può facil-
mente rilevare il reato di diffamazione. Lungi da me en-
trare in affari interni alla Chiesa, ma Le sarei molto grato 
se mi potesse dire qual è la Sua opinione in merito. 

 
***  

Tettamanzi non risponderà mai a Castelli, al punto che, 
a fine luglio, lo ironizzavo pesantemente, grazie a un foto-
montaggio, accostando la foto del capo leghista a quella di 
un gruppo di aderenti al Klu Klux Klan, e commentando: 
«Roberto Castelli scrive a Tettamanzi, e il cardinale lo cesti-
na».  

 
Non dimentichiamo che lo stesso Tettamanzi aveva subì-

to negli ultimi anni pesanti attacchi da parte della Lega, che 
arrivò a definirlo un “imam”‟ per le aperture all‟Islam e alle 
politiche d‟integrazione. Non me l‟ha mai detto apertamen-
te, ma credo che sotto sotto il cardinale fosse d‟accordo 
con le mie posizioni anti-leghiste.  

 
In un incontro a Triuggio, alla domanda: «Eminenza, 

come reagisce agli attacchi della Lega?», mi risponde: «Io 
sono tranquillo, dico quello che la mia coscienza mi dice di 
dire. Comunque, non leggo mai le polemiche che mi riguar-
dano, proprio per essere più sereno nei miei giudizi».  

 
Nelle numerose lettere di insulti che ricevevo dai leghi-

sti, trovavo accanto al mio nome anche quello di Tettaman-
zi, chiamato in modo del tutto sprezzante e offensivo 
“Tettacazzi”. 

 
Quella del 2009 era stata un‟estate torrida. Oltre a incro-

ciare (metaforicamente) le lame con il medico di Berlusconi, 
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Alberto Zangrillo, lanciai a distanza la sfida anche a Roberto 
Castelli.   

Il 4 agosto gli dedicavo un intervento sul sito, dal titolo 
(già tutto un programma): «Castelli, ti aspetto a Monte: ti 
sfido a duello».  

***  
[…] Fai di tutto perché il mio carissimo cardinale prenda 
posizioni contro di me, che secondo il vostro stile signifi-
ca farmi fuori. […]  
Che perverso gioco è mai questo? E tu credi che il cardi-
nale ti dia retta? È già tanto che non ti dia qualche calcio 
nel sedere. […]  
So che avete dalla vostra tanti preti e tante suore, anche 
della mia carissima diocesi milanese. Non è qui il mo-
mento di lanciare i miei fulmini su questi servi e serve di 
una religione che adora il dio padano o pagano. […]  
Ecco perché voi leghisti avete fatto fortuna nelle nostre 
parrocchie, siete riusciti a impossessarvi anche dei con-
sigli pastorali, delle varie organizzazioni religiose.   
Ormai la puzza è entrata in chiesa, e non basta aprire 
porte e finestre per eliminarla, anche perché fuori, nel 
raggio di chilometri e chilometri, avete infettato tutto: 
piante, fiori, uccelli.   
È scomparsa la Bellezza, forse perché essa pure ha ver-
gogna di esistere in un clima pestifero simile! E io dovrei 
tacere? Dovrei continuare a tapparmi naso e bocca, a-
scoltando le vostre oscenità che stanno spegnendo per-
fino il sole?   
E poi, signor Ministro, che paura ti faccio? In questa po-
vera Italia una piccola voce fuori dal coro che cosa può 
fare? Io sto col mio cardinale, e il mio cardinale non sta 
sicuramente con te, un pover‟uomo che non sa di essere 
uomo.   

*** 
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A stretto giro di posta, giunge la risposta di Castelli, che 
immediatamente pubblico sul mio sito.  
 

*** 
 

Caro Don Giorgio. 
Non provo paura di Lei, provo solo pena. Lei parla di 
inferno, quello che evidentemente alberga in Lei. Lei 
officia funzioni in nome di una religione che predica l'a-
more mentre in Lei vi è solo l'inferno dell'odio. Odio per 
me, per la Lega, per Berlusconi, per il suo prossimo. Ma 
questo sentimento è un problema per chi lo prova non 
per chi ne è oggetto. Per quanto mi riguarda Lei può 
dire tutto quello che vuole visto che le legge per l'aboli-
zione dei reati di opinione l'ho promossa io e non i suoi 
amichetti demokratici. Adesso mi sfida ad una pratica 
violenta, il duello. Proporrei, dato il livello della diatriba, 
le torte in faccia... 

 
***  

Ormai al centro di un inaspettato vortice di popolarità, a 
settembre vengo contattato, dai microfoni di “Radio Pada-
nia”, da Matteo Salvini.  

 
Non sapevo di essere in diretta. Per quasi dieci minuti 

rimango al telefono, rintuzzando punto su punto, con un 
tono per la verità molto disteso, le critiche che mi vengono 
rivolte. In particolare: difendo la scelta del cardinale Tetta-
manzi di appoggiare la costruzione della moschea a Milano 
e rivendico la mia scelta di oppormi alla Lega con un lin-
guaggio provocatorio, anche se a volte pesante. Ma, alla 
fine, stempero il clima della conversazione sorridendo 
all‟ipotesi di vedere lo stesso Salvini entrare nella mia chie-
sa per assistere alla Messa. Ero così convinto di non essere 
in diretta da permettermi una confidenza, rivelando in ante-
prima l‟assegnazione del Premio Borsellino.  

 
Qualche minuto dopo, ricevetti una telefonata da Vene-

zia di un leghista che si congratulava con me per l‟intervista 
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rilasciata a Salvini! “Capperi!, mi dissi, “per fortuna non a-
vevo detto niente di eccezionale, tale da scandalizzare qual-
cuno!”. 

 
Tornai all‟assalto di Castelli nella primavera del 2010. Il 

noto esponente leghista, in quel periodo, si candidava a 
sindaco di Lecco, la sua città natale ma anche capoluogo 
della provincia in cui si trova Monte di Rovagnate. Le ele-
zioni comunali erano in programma il 28 e 29 marzo, gli 
stessi giorni delle regionali che regaleranno una schiaccian-
te vittoria all‟asse Pdl-Lega Nord in Veneto, Lombardia e 
Piemonte.  

Conoscevo il candidato del centro-sinistra, Virginio Bri-
vio, sulla carta chiamato a una missione impossibile, anche 
perché era appena uscito da una sonora e sanguinante 
sconfitta alle provinciali.  

 
Decido ugualmente di espormi al suo fianco, come qual-

che anno prima aveva fatto nella sfida elettorale di Rova-
gnate.  

 
Domenica 28 febbraio, ad un mese esatto dal voto, ac-

cendo la miccia in chiesa. Durante l‟omelia invito a diffidare 
di Comunione e Liberazione, serbatoio di voti per Formigoni 
e alleato della Lega in Lombardia, perché: «Cl parla di Dio 
tenendo le mani in banca». 
 

Come accade puntualmente ogni domenica, ad assistere 
alla Messa c‟è molta gente e spesso la discussione, soprat-
tutto se si parla di politica, prosegue all‟uscita, sul sagrato 
della chiesa. Lì mi lascio sfuggire un severo giudizio su Ca-
stelli, che il giorno dopo finisce sulle pagine milanesi del 
“Corriere della Sera”: «L‟autonomia della Padania è una 
grossa cavolata», e poi mi concentro sulla campagna elet-
torale di Lecco: «Sarebbe vergognoso avere come sindaco 
Castelli perché ha già annunciato che, in caso di vittoria, 
manterrà la doppia poltrona e quindi in città non ci sarà 
mai. Lecco non si meriterebbe un primo cittadino come 
lui». 
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Colgo anche l‟occasione per rinnovargli la sfida a duello, 
e Castelli ancora una volta fa spallucce. Interpellato a sua 
volta dal “Corriere della Sera”, egli dichiara: «Don Giorgio è 
un provocatore, un personaggio folcloristico. Non mi curo 
delle sue boutade. Mi piacerebbe invece capire perché la 
curia di Milano gli consente di parlare così e di alimentare 
questo clima di odio». 

 
Nell‟imminenza del voto, decido di mettere il mio sito a 

disposizione della campagna elettorale di Virginio Brivio. 
Sapevo che molte persone della zona leggevano la mia pa-
gina web, e dunque punto a spostare più di un voto a favo-
re del candidato del centrosinistra.  

 
L‟ultimo giorno utile è venerdì 26 marzo. Poche ore pri-

ma del silenzio elettorale, affido il mio appello finale a un 
videomessaggio, dal titolo: ”Lecchesi, sfidate i padroni di 
casa!”, e che recita in questo modo: 

  
***  

[…] Roberto Castelli è un barbaro, lo dico in riferimento 
alla sua visuale della politica, di quella politica che il suo 
partito – lui ne fa parte inscindibilmente – da tempo por-
ta avanti, a danno di una democrazia che fonda i suoi 
valori anzitutto sulla persona umana, e sulle sue relazio-
ni sociali.  
 
La Lega ha una concezione della storia che dire mortifi-
cante è poco. Che dico? La Lega non ha alcuna conce-
zione della storia. La storia è divenire, ma il divenire non 
ha spazio nella Lega. La parola cultura non esiste nella 
gestione politica della Lega, che è fatta di praticoni o 
pragmaticoni ignoranti. La Lega non ha testa, e tanto 
meno cuore. La Lega vive di un presente che muore ad 
ogni istante.  
 
Roberto Castelli fa parte di questa politica di un presente 
chiuso al divenire. Ciò che lui dice e fa rimane nell‟am-
bito del cimitero. Affidare allora Lecco ad un politico del-
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la specie di Roberto Castelli sarebbe veramente dannoso 
alla città. Dietro di lui, naturalmente c‟è il partito della 
Lega e c‟è il Movimento di Cl. Non è solo, ma lui rappre-
senta nel modo peggiore il mondo di quella Destra che 
in questi ultimi tempi si è rivelata fallimentare su tutto, 
ma non per il Vaticano che continua a sostenerla per un 
piatto di lenticchie.  
 
Una proposta ai cittadini di Lecco. Rischiate. Cambiate 
pagina. Votate a sinistra, e così avrete una prova se ve-
ramente la Lega è quel partito del benessere brianzolo 
che si crede di essere.  
 
Provate a dire no ai padroni di casa. Sfidateli. Dimostra-
te di avere coraggio. Tanto, siete già nella merda!  
  

***  
Tre giorni dopo avviene il miracolo.  
 
A Lecco, dove il sindaco uscente era di centrodestra, 

eletto nel 2006 con il 50,3%, Roberto Castelli, l‟uomo forte 
della Lega, si ferma al 44,20%. Vince Virginio Brivio con il 
50,22%.  

 
Il giorno seguente, sul mio sito, esulto: «Lecchesi, voi sì 

che ci avete dato una bella lezione di civiltà. Avete scelto il 
Nuovo, e scartato il Barbaro. Finalmente!». 
 

Poi mi rivolgo direttamente al nuovo sindaco, Virginio 
Brivio.  

***  
Caro Virginio, non farti prendere dalla fretta di fare cose 
e cose, in vista magari di un prossimo consenso. Ciò che 
non sopporto è quel pragmatismo tipicamente leghista 
che finisce prima o poi per fare danni irreparabili al bene 
comune.  
 
Bisogna subito puntare in alto. La gente all‟inizio non ti 
seguirà, ma poi capirà. Ci vuole un grande Progetto di 
città. E in questo Progetto inserire le cose da fare. Se 
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devi fare una scelta, la prima cosa è il mondo del lavoro. 
Ci sono fabbriche in crisi. Non deludere le attese degli 
operai. C‟è poi il problema dei giovani. Non delegare alle 
parrocchie ciò che è anche compito dell‟ente pubblico. 
Mantieni una libertà d‟azione, nei confronti del mondo 
della religione.  
 
E, infine – non è però l‟ultima cosa in graduatoria – c‟è 
l‟ambiente da rispettare, rivalutare, difendere dalle spe-
culazioni edilizie. Fa parte, come l‟acqua, dei beni uni-
versali della terra. Non si può giocare al compromesso.  
Ti auguro di restituire alla città di Lecco il suo volto u-
mano. 
 

***  
Dopo il voto del 2010, la sfida con Castelli non registra 

più nuove puntate. Incassata la sconfitta nella sua Lecco, 
evidentemente il leader leghista preferisce battere in ritira-
ta, facendo perdere per sempre le sue tracce.  
 

10. “MERCENARI” IN AFGHANISTAN 
  

A metà settembre del 2009 (che anno!), giunge una let-
tera diversa dalle altre, che mi tocca in modo particolare. 
Mi avevano scritto gli operai dell‟inceneritore di Acerra, che 
Berlusconi aveva inaugurato solo due mesi prima per risol-
vere l‟annoso problema dei rifiuti a Napoli. Doveva essere 
un vanto per il nostro premier e invece quegli stessi operai 
stavano per essere licenziati nell‟indifferenza generale.  

 
Rimango scioccato e medito a lungo sulla sorte di quelle 

persone, e ancor di più sul silenzio assordante dell‟opinione 
pubblica e dei mezzi di informazione. 

 
Per pura coincidenza, a poche ore di distanza, il 17 set-

tembre, sei soldati italiani rimangono uccisi in Afghanistan. 
Il loro blindato salta in aria su una mina. Appena sento la 
notizia, pubblico di getto un articolo sul sito, mettendo in 
relazione la “esaltazione paranoica patriottica” per i militari 
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morti a Kabul con l‟assenza totale di solidarietà per chi ad 
Acerra sta perdendo il proprio posto di lavoro. Come al soli-
to, non doso le parole.  
 

***  
Perché la morte di sei mercenari vale più di migliaia di 
disoccupati in un Paese rincoglionito? Perché onorare la 
morte di mercenari, quando ben pochi si ricordano dei 
veri testimoni della carità e della giustizia?  

 
***  

Nella foga della mia invettiva arrivo a ribattezzare il mi-
nistro della Difesa La Russa “Ignazio del cazzo”. 

 
Apriti cielo! In un baleno sulla mia testa si abbatte un 

fuoco incrociato di accuse. La sera stessa della pubblicazio-
ne dell‟articolo, giunge in canonica una telefonata. Era don 
Lorenzo Maria Simonelli, l‟avvocato generale della curia mi-
lanese. Mi ordinava di far sparire subito quella pagina dal 
sito, “inquinata” dall‟offesa al ministro La Russa.  

 
La curia non era interessata al contenuto e al merito del 

mio intervento, ma solo all‟epiteto rivolto al ministro.  
 
Di fronte alla tirata d‟orecchi del superiore, rimuovo 

l‟articolo incriminato. Ma prima che sparisca, viene notato 
da un attento cronista de “Il Giornale”, all‟epoca diretto da 
Vittorio Feltri, che il 19 settembre pubblica il mio nome in 
una lunga e poco lusinghiera lista di chi “ha gioito” alla no-
tizia della morte dei nostri militari in Afghanistan. Ci sono 
disobbedienti, antagonisti, frequentatori del blog di Beppe 
Grillo, collettivi di estrema sinistra, centri sociali.  

 
Il 20 settembre esce addirittura un intero articolo dedi-

cato al prete “rosso” della Brianza, che riassume tutte le 
mie malefatte, in particolare la totale avversione a Berlu-
sconi. 

 
Nonostante le critiche, proseguo su internet il dibattito 

sull‟Afghanistan. Senza più offendere La Russa, mantengo 
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ferma la mia posizione nei confronti dei soldati italiani. Li 
definisco 
 

***  
mercenari, pagati profumatamente dal governo, cioè da 
noi, per svolgere un mestiere che consiste nello sparare 
su bersagli umani, senza distinguere troppo se si tratta 
di bambini o di nemici armati. […] Chi si è ricordato e si 
ricorda di Teresa Sarti, moglie di Gino Strada? Una gran-
de donna, altro che i maschioni fascistoidi della Folgore! 

 
***  

Stavolta, però, non raccolgo molti consensi. Le critiche 
prevalgono al punto che il sito è preso d‟assalto da tantissi-
mi lettori, anche affezionati, che non concordano affatto. 
Anziché nascondere o ignorare i giudizi negativi li pubblico 
uno per uno. Tra le poche note a favore c‟è la lettera di 
una donna, che si firma “figlia di militare” e scrive: 
 

*** 
La vera storia della guerra in Afghanistan è nota per chi 
la vuol conoscere. La democrazia non c‟entra nulla. [...]   
Civili e soldati sono entrambi vittime della porca guerra. 
Caro don Giorgio, non badi a coloro che la insultano, 
hanno una visione miserrima della vita e del suo valore. 
 

***  
Le critiche e le minacce non mi fermano. Torno sui mili-

tari, anche in chiesa. Ancora una volta chiamo i soldati ita-
liani in Afghanistan “mercenari, farabutti, criminali”. C‟è 
anche un inviato de “Il Giornale‟” a seguire la Messa. Tor-
niamo, però, indietro di un passo. 

 
Il giornalista era già venuto il giorno prima, di pomerig-

gio, a farmi un‟intervista, mandato dal suo direttore, Vitto-
rio Feltri, che in quel periodo pensava di far fuori tutti colo-
ro che egli riteneva nemici di Berlusconi o contrari al suo 
pensiero (vedi caso Boffo). Teneva anche una rubrica su 
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ilGiornale.it denominata "Il Bamba", dove assegnava un 
premio al personaggio che nel corso della settimana si era 
maggiormente distinto per ingenuità, gaffe o manifesta in-
capacità. Anch‟io avrò l‟onore di un tale premio! 

 
Dunque, il giornalista, dopo l‟intervista, prima di tornare 

a casa, mi avverte: «Cercherò di essere obiettivo, ma si 
ricordi che il titolo è del Direttore. Si prepari!». Il giorno 
dopo, leggo su “Il Giornale” l‟articolo, con un grosso titolo: 
"Il prete sciacallo e il silenzio del cardinale". Il giornalista, 
non pago dell‟articolo, il giorno dopo, domenica, torna di 
nuovo a Messa: assiste alla scena di una donna (chissà da 
quale paese era venuta!) che, appena sente le mie invetti-
ve contro i militari, si alza in piedi urlando: “Vergognati!”, al 
che rispondo: “Vattene!”, ed esce di chiesa. Naturalmente il 
giornalista aveva materia per stendere un altro articolo.  

 
Il popolo di Monte ancora una volta si schiera compatto 

dalla mia parte. Anzi, quando a fine Messa annuncio che 
presto andrò a Roma a ritirare il “Premio Borsellino”, parto-
no applausi scroscianti tra i presenti.   

 
Dopo le parole di fuoco sui soldati italiani in Afghanistan, 

qualcuno però giunge fino alla chiesa di Monte, animato 
dalle peggiori intenzioni. Sono attimi di paura. Era un esal-
tato della Folgore, grande e grosso, pieno di tatuaggi. Ap-
pena scende dalla moto, minaccia di picchiarmi. Lo sfido, 
forte anche del fatto che accanto a me c‟erano due operai 
che stavano sistemando il marciapiede davanti alla casa 
parrocchiale. «Provaci!».   

Se fossi stato da solo, forse avrei fatto una brutta fine. 
Per non correre rischi, la questura di Lecco decide di met-
termi sotto protezione.  

 
Che paradosso! Uno che aveva criticato i militari, ora era 

protetto da uomini armati! Venivano anche in chiesa, du-
rante la Messa. Infatti, avevo chiesto anzitutto questo: che 
proteggessero non tanto la mia persona, quanto i chieri-
chetti che stavano accanto a me. 
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11. PREMIO PAOLO BORSELLINO 28 OTTOBRE 2009 
 

Quando mi comunicarono la notizia, non ci credevo. Era 
uno scherzo? Invece era vero: alla fine di ottobre del 2009, 
sarei stato insignito di uno dei premi più ambiti: “Premio 
Paolo Borsellino”. Da un sito internet: 
 

***  
La consegna del premio è sempre occasione per far me-
moria dell‟impegno del giudice Borsellino e di chi, in Ita-
lia, ha dato la vita per liberare tutti dalla morsa delle 
mafie. 
 
Una memoria che non è sterile esercizio del ricordo, ma 
continuamente rinasce e vive nell‟impegno di tanti. 
 
Dal 2006 il premio Paolo Borsellino è stato legato ad An-
gelo, con l‟istituzione di un Premio speciale "Angelo 
Frammartino". Questa scelta, rinnovata nel corso degli 
anni, ha per la Fondazione Angelo Frammartino On-
lus un significato particolare: fin da subito abbiamo scel-
to di impegnarci in prima persona nel costruire percorsi 
di legalità, nella convinzione che lavorare per costruire 
un‟alternativa culturale non violenta in Italia non possa 
prescindere dall‟impegno contro tutte le mafie.  
 
Avere incontrato nell‟associazione Società civile onlus, e 
particolarmente nel presidente Leo Nodari, amici che 
condividono con noi questa scelta e questo percorso ci 
da nuovo slancio e nuove energie nel continuare questo 
percorso, consapevoli di non essere soli. 
 
Quest‟anno il premio "Angelo Frammartino" verrà conse-
gnato a don Giorgio De Capitani, per il suo impegno per 
la pace e la giustizia nel territorio della Brianza, dove da 
sempre vive ed opera.   

 
***  

Alcuni parrocchiani di Monte organizzarono un pullman, 
a cui aderirono una cinquantina di persone. Ero la prima 
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volta che andavo a Roma! Ci sarei tornato due anni dopo, 
per il digiuno sull‟acqua. 

 
La cerimonia della premiazione si è svolta il 28 ottobre. 

Era divisa in due parti: la prima parte in mattinata e la se-
conda in serata, presso la Casa del Jazz di Roma.  

 
Qualche notizia storia. La Casa del Jazz, situata in Viale 

di Porta Ardeatina all‟interno di un grande parco, è costitui-
ta da tre edifici che ospitano differenti attività. All‟interno 
della struttura principale, un auditorium multifunzionale, di 
150 posti, è utilizzato per concerti dal vivo, proiezioni e in-
contri. Un sofisticato sistema di registrazione consente di 
realizzare prodotti discografici e, in questo modo, "immor-
talare" e diffondere i concerti e gli eventi ospitati dalla Ca-
sa. Nella stessa struttura è in funzione un ricco archivio au-
diovisivo, consultabile tramite postazioni multimediali, ed è 
aperta al pubblico una biblioteca. Gli altri due edifici ospita-
no rispettivamente il primo, sale di prova e registrazione e 
una foresteria a disposizione dei musicisti ospiti, l‟altro un 
ristorante.  

 
Il progetto Casa del Jazz, fortemente voluto dal Sindaco 

Veltroni, nasce dalla confisca della Villa appartenuta al boss 
della banda della Magliana Enrico Nicoletti e, successiva-
mente, assegnata al Comune di Roma. Una lapide posta 
all‟ingresso, con i nomi delle vittime di mafia, realizzata in 
collaborazione con l‟associazione "Libera" di don Ciotti, te-
stimonia la vittoria rappresentata dalla sua restituzione alla 
città e ai cittadini. 

 
Riporto un commento da un giornale online. Faccio no-

tare che ci sono delle imprecisioni. 
 

***  
Il prestigioso riconoscimento, attribuito in passato ad 
esponenti dell‟antimafia, uomini delle forze dell‟ordine, 
magistrati, giornalisti, personaggi impegnati in prima 
linea contro la malavita sarà consegnato al parroco di 
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Monte di Rovagnate nel corso di una settimana di eventi 
che si svolgerà dal 29 ottobre al 7 novembre. Al mo-
mento la motivazione ufficiale non è ancora stata resa 
nota ma, l‟indirizzo nella scelta è chiaro. “Il premio” si 
legge nella presentazione “intende testimoniare ammira-
zione, gratitudine ed affetto a quelle personalità italiane 
che hanno offerto una testimonianza d‟impegno, di coe-
renza e di coraggio particolarmente significativa nella 
propria azione sociale e politica contro la violenza e 
l‟ingiustizia, ed in modo particolare per l‟impegno profu-
so in difesa e per la promozione dei valori della libertà, 
della democrazia e della legalità”. La settimana di me-
moria del magistrato ucciso dalla mafia avverrà nella 
Capitale alla presenza delle maggiori cariche dello Stato 
e con Don Giorgio saranno premiati nella giornata del 29 
ottobre il giornalista Marco Lillo e lo scrittore Andrea 
Leccese. Gli altri riconoscimenti dovranno ancora essere 
stabiliti.  
 
El me l'aveva detto un paio di settimane fa, quando da-
vanti agli amici di Amnesty si parlò del fatto che Don 
Giorgio dedicherà questo premio a Teresa Strada... Ci 
sono persone che affrontano la morte tutti i giorni... e 
non solo la morte provocata dalla guerra o dalla malatti-
a, ma la morte che i perbenisti buonisti infliggono la-
sciando solo, isolando, non ascoltando la voce di chi cer-
ca di portare un messaggio di verità, una sorta di barlu-
me per far chiarezza e mostrare i fatti per quello che 
sono (sporchi e vigliacchi). Minacce di morte. Persecu-
zioni. Siamo in Italia. Paese "civile". Sti cazzi. Chissà co-
sa succederebbe se fossimo un paese "non democrati-
co". Metà di noi sarebbe a penzolare in qualche piazza, 
l‟altra metà sarebbe a far la velina in parlamento. E pur-
troppo credo che così come Teresa, malgrado si sia am-
malata per la sua causa sia morta in sordina quando 
Mike Bongiorno ha ricevuto onorificenze e cerimonie sta-
tali, così il buon Don Giorgio, che forse dice cose in mo-
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do un po‟ troppo acceso certo, ma ognuno ha i suoi mo-
di, che ci possiamo fare... credo che anche lui finirà per 
essere abbandonato da tutti... Ma son felice che riceven-
do questo "Premio per il risveglio delle coscienze civili" 
arrivi ora, in questo periodo così difficile. Perché nessu-
no deve sentirsi obbligato dalle masse a non esprimere 
la propria opinione. Giusta o sbagliata che sia. Congratu-
lazioni Don Giorgio.  

***  
In quei giorni, ebbi anche l‟occasione di incontrare il dot-

tor Ferdinando Imposimato, nel suo studio legale.  
 
Ferdinando Imposimato è un magistrato, politico e avvo-

cato italiano, nonché presidente onorario aggiunto della 
Suprema Corte di Cassazione. Si è occupato della lotta a 
Cosa nostra, alla camorra e al terrorismo in Italia: è stato 
infatti giudice istruttore dei più importanti casi di terrori-
smo, tra cui il rapimento di Aldo Moro del 1978, l‟attentato 
al papa Giovanni Paolo II del 1981, l‟omicidio del vicepresi-
dente del Consiglio Superiore della Magistratura Vittorio 
Bachelet e dei giudici Riccardo Palma e Girolamo Tartaglio-
ne. Aveva un fratello, Franco Imposimato, ucciso dalla ca-
morra nel 1983. Attualmente si occupa della difesa dei dirit-
ti umani, ed è impegnato nel sociale. È stato inoltre scelto 
per il riconoscimento di "simbolo della giustizia" dall'ONU, 
in occasione dell‟anno della gioventù. 

 
Si era offerto, tramite una giornalista, a difendermi gra-

tuitamente, in occasione delle minacce che ricevevo a cau-
sa del mio intervento sui militari in Afghanistan. Decidem-
mo di querelare Antonio Risolo, che in un editoriale apparso 
su il Giornale di Merate, aveva pesantemente infamato il 
mio nome e quello della comunità di Monte. Poi tutto sfu-
mò: di Imposimato non seppi più nulla. Quando si dice: 
Fìdati degli amici! E il nome di Imposimato è uscito recen-
temente, durante le elezioni del capo dello Stato, proposto 
dal Movimento 5Stelle.  
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Prima di chiudere, vorrei raccontare un episodio, che mi 
è capitato durante l‟incontro del mattino, con un centinaio 
di studenti delle superiori. Dopo alcune mie sparate contro 
Berlusconi che, in quella sala, un tempo della banda Ma-
gliana, mi “richiamava” gli spettri o le ombre della mafia, 
una professoressa si era alzata, protestando: «Ci ho messo 
anni per educare questi ragazzi, e quel prete in cinque mi-
nuti me li ha rovinati!». Mea culpa, mea maxima culpa!     
 

12. VITTORIO ARRIGONI, IL MEGLIO DELLA BRIANZA 
 

Ero venuto a conoscenza di Vittorio Arrigoni, ai tempi 
dell‟operazione “Piombo fuso”, condotta dall‟esercito israe-
liano nella Striscia di Gaza tra dicembre 2008 e gennaio 
2009.  

 
Mi ero imbattuto per caso nel suo blog, costantemente 

aggiornato grazie all‟esperienza diretta sul campo di Vitto-
rio, a Gaza. Oltre a stare sempre dalla parte dei più deboli  
– e non mi riferisco ai palestinesi rispetto agli israeliani ma 
ai bambini da sempre martoriati in quella terra sfortunata –  
offriva una straordinaria testimonianza denunciando, a dif-
ferenza di tanti mass media internazionali, gli orrori della 
guerra, gli abusi del governo israeliano ma anche la violen-
za di Hamas. Da quel momento, se volevo sapere cosa 
stesse accadendo a Gaza, mi collegavo immediatamente al 
suo blog. 

 
Ironia della sorte, due anni dopo dovetti mettermi ur-

gentemente in contatto proprio con Arrigoni, perché en-
trambi eravamo stati querelati per diffamazione. La cosa 
era davvero paradossale. Non ci eravamo mai visti in vita 
nostra, ma il destino ci teneva così incredibilmente uniti.  

 
Tutto nasceva da alcune righe che avevo letto sul suo 

blog nel giugno 2010. Erano rivolte a un‟inviata della Rai, 
Grazia Graziadei, che aveva fatto un servizio sul processo 
per mafia a carico di Marcello Dell‟Utri. Secondo Arrigoni, 
che scrisse parole di fuoco nel suo blog, la giornalista era 
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stata troppo morbida nei confronti di Dell‟Utri. In segno di 
solidarietà a Vittorio, che anche dalla Palestina dimostrava 
di seguire attentamente le vicende italiane, pubblicai il suo 
durissimo commento sul mio sito. Senza aggiungere qual-
che commento. Per fortuna! 

 
Sette mesi dopo, nel febbraio 2011, la giornalista Rai mi 

querelava per diffamazione. Mi ero semplicemente limitato 
a citare il giudizio di un‟altra persona, ma non volevo certo 
nascondermi dietro questo dettaglio né lasciare Vittorio solo 
nella sua battaglia.   

Venne di persona il maresciallo dei carabinieri di Brivio, 
a consegnarmi, visibilmente imbarazzato, la notifica della 
querela, lunga alcune pagine, consigliandomi di contattare 
un avvocato.  

 
Immediatamente, con una mail, informo Vittorio Arrigoni 

della querela. Mi risponde dopo mezz‟ora, con una mail bel-
lissima. Si sentiva in diritto di darmi del tu, in nome della 
«vicinanza di intenti e sentimenti che mi trasmette quello 
che scrivi e dici, e come lo dici e lo scrivi, e la tua retta per-
sona».   

Confessava di sentirsi solo a Gaza, abbandonato e di-
strutto anche economicamente. Dopo alcune considerazioni 
amare sull‟Italia, che gli appariva ormai “povera” e “inospi-
tale”, mi segnalava una cosa davvero strana: qualcuno era 
misteriosamente entrato nel suo blog e aveva cancellato 
l‟articolo contro Grazia Graziadei.  

 
Mi bastarono quelle poche ma intense parole, al nostro 

primo contatto, per capire che condividevamo le stesse 
convinzioni. Esattamente come per me il Cristianesimo non 
è una religione ma “umanesimo integrale”, che abbraccia i 
valori comuni a tutti gli esseri umani, così Vittorio, al quale 
non interessavano le dispute tra credenti e atei, si ispirava 
agli stessi ideali, a cominciare dal più importante di tutti: la 
pace nel mondo, senza barriere né distinzioni, partendo 
dagli ultimi e dagli oppressi.  
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Per questa sua Utopia, con la U maiuscola, aveva lottato 
fino all‟ultimo e sacrificato la vita.  

 
La mail di Vittorio Arrigoni si concludeva con una confes-

sione particolare: era seriamente preoccupato che il padre, 
già ammalato, prendesse male la querela. Così decisi di 
telefonare alla madre, Egidia Beretta, allora sindaco di Bul-
ciago, il paese in provincia di Lecco, non lontano da Monte 
di Rovagnate, dove Arrigoni era nato e cresciuto. La signo-
ra mi rispose di non saper nulla della querela.   

 
A questo proposito, vorrei precisare che la querela a ca-

sa Arrigoni non arriverà mai, anzi, dopo la morte di Vittorio, 
Grazia Graziadei deciderà di ritirare la denuncia, ma non nei 
miei riguardi, anche se inizialmente era disposta a farlo.  

 
Ma, dopo la pubblicazione di un altro mio articolo, la 

giornalista aveva deciso di mantenere la querela. Per la sto-
ria di questa querela, che ancora oggi pende sopra la mia 
testa, vedi capitoletto a parte.  
 

Dai telegiornali serali del 14 aprile vengo a sapere del 
rapimento di Vittorio a Gaza. La mattina del 15 mi alzo pre-
stissimo per registrare a braccio e caricare su youtube un 
video, nel quale invitavo i rapitori a rilasciare Vittorio in 
cambio della mia vita. Quando verso le 7 scendo a Perego, 
come faccio tutti i giorni, ricevo la tragica notizia. Rimango 
a lungo stordito.  

 
Nei giorni successivi, attorno alla figura di Arrigoni, si 

scatenava un acceso dibattito, intriso di forti (e non sempre 
nobili) pregiudizi ideologici. In particolare, alcuni criticavano 
l‟impegno “troppo di parte” di Vittorio, bollato come “un 
ingenuo” o addirittura “complice” dei terroristi palestinesi; 
altri giudicavano alcune sue opinioni sullo Stato di Israele ai 
limiti dell‟antisemitismo.  

 
Partecipai anch‟io alla discussione, anzi la mia attività sul 

sito in quei giorni divenne più frenetica del solito. Per oltre 
una settimana, fino al 24 aprile, giorno dei funerali, scrive-
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vo articoli e pubblicavo diversi video dedicati a Vittorio, sfo-
gando il mio dolore e, contemporaneamente, gettando su 
internet qualche dura critica e alcune pesanti provocazioni.  

 
Il giorno dopo l‟assassinio di Arrigoni, scrivo per il sito 

una toccante orazione funebre, intitolata “Un „laico‟ che cre-
deva veramente nell‟umanità”. 
 

***  
Ci sono articoli che mi escono quasi di getto, senza 
nemmeno una virgola da cambiare: tutto sembra scorre-
re come un fiume in piena. I sentimenti si fanno un pu-
gno di violenze, o violenze come un pugno nello stoma-
co, se di fronte mi trovo un mostro, e dall‟altra parte 
l‟Umanità in pericolo. Non ci penso due volte, e non mi-
suro le parole.  
 
Ci sono tragedie umane che bloccano l‟uscita di qualsiasi 
emozione, forse per la paura di esprimere qualcosa che 
possa disturbare il pudore stesso del dolore. Ma, oltre il 
dolore per la perdita di una persona cara, quando si 
tratta di una vita messa in gioco per un grande ideale – 
così grande che lo chiamano Utopia tanto lo si vorrebbe 
tenere lontano dalla Realtà, forse per non sentirsi irritati 
nel proprio perbenismo – allora il silenzio è d‟obbligo, 
proprio per permettere che l‟Utopia emetta finalmente 
l‟urlo di chi è stato tolto di mezzo. 
 
È stato tolto di mezzo perché l‟Utopia s‟incarnava nella 
Realtà. È stato tolto di mezzo per far credere che tutto è 
inutile nel regno del Bastardo, che nulla può cambiare il 
Potere corrotto, che quell‟Utopia era solo un Sogno che 
si può spegnere in un colpo.  
 
Ma saremmo ipocriti, se quel togliere di mezzo il Giusto 
trovasse sempre un alibi. Basta poco a creare un gruppo 
fanatico, e dire: “Vedete chi è il criminale!”. Eppure si 
dimentica che il vero Criminale è il silenzio di una società 
che se ne frega di coloro che giorno dopo giorno costrui-
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scono l‟Altro mondo, il mondo che tutti vorremmo, ma 
che nessuno in realtà vuole.  
 
Vittorio Arrigoni è uscito dal silenzio degli onesti, sì, ma 
ciò gli è costato la vita, ma non è che da questo silenzio 
sia uscita la Coscienza di un popolo finalmente scosso 
da un torpore comatoso.  
 
Non vorrei che si pensasse che io voglia strumentalizza-
re la sua tragica morte, ma neppure lascio che essa di-
venti presto inutile, dopo il primo boom emozionale. 
 

***  
È difficile da spiegare cosa sentivo in quei momenti. E so 

bene che possa sembrare brutale al cospetto della morte di 
una persona dire che, oltre al dolore tremendo, provai subi-
to una sensazione strana: il sacrificio di Vittorio mi appariva 
come una sorta di riscatto morale.  

 
Era paradossale, ma ciò mi diede vita, sentii in me un 

risveglio della coscienza, una nuova spinta ad andare avanti 
per la mia strada. Nutrivo la speranza che Vittorio diventas-
se un modello, un esempio per tutti. Non un simbolo cri-
stallizzato, come purtroppo accade con i santi della Chiesa 
cattolica, ma un vero santo laico, portatore di valori univer-
sali.    

In un video del 16 aprile (il giorno dopo l‟uccisione di 
Vittorio), rimproveravo molti credenti e anche i miei parroc-
chiani.  

***  
Vittorio è stato un esempio, molto più di tanti che si pro-
fessano cattolici, praticanti, credenti. Quale esame di 
coscienza è per noi cattolici Vittorio Arrigoni! Noi faccia-
mo schifo al confronto, non solo perché non educhiamo 
ai valori umani i nostri ragazzi nelle parrocchie, ma per-
sino perché li diseduchiamo a questi stessi valori. […] E 
poi Vittorio rappresenta la parte migliore dell‟Italia, un 
Paese ormai allo sbando. [...] 
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I brianzoli del cazzo (mi è scappata una parolaccia? 
chiedo scusa) pensano solo alle feste del patrono attor-
no al campanile, ma fino a oggi nemmeno sapevano di 
avere in casa un gioiello simile, che credeva fermamente 
in certi ideali. Ebbene sì, questo ragazzo ha riscattato 
non solo l‟Italia ma anche la povera Brianza, leghista e 
razzista. 

 
***  

È probabilmente il video del 19 aprile (“Vittorio Arrigoni: 
non è “mio”, non è “tuo”, non è “nostro”: appartiene all‟U-
manità”) a suscitare più scalpore e a dividere i lettori del 
sito.   

***  
In questi giorni mi sto accorgendo che, nei confronti di 
Vittorio Arrigoni, stanno accadendo le stesse cose capi-
tate a don Milani. Al momento della sua morte i suoi al-
lievi, non tutti per fortuna, pretesero di imprigionarlo, di 
impossessarsi della sua memoria. Guai a chi, fuori dei 
suoi allievi, si fosse azzardato a parlare di don Milani, 
anche in bene! Così avevano sequestrato la sua immagi-
ne. Io sono il primo a dire di aver paura dei miei amici, 
perché sono quelli che possono tradirmi, fraintendere ciò 
che scrivo, dico e faccio.  
 
Perché, allo stesso modo, bisogna dire che Vittorio è 
“mio”, è “tuo”, è “nostro”? Vittorio ormai va al di là di 
certi confini e anche delle piccolezze dei falsi amici. […] 
Certo è difficile anche per me parlarne in questi giorni, 
perché si pensa che possa anch‟io sequestrarlo, metterci 
sopra il famoso cappello. […] Nessuno vuole rendere 
Vittorio cattolico, farlo rientrare in uno schema religioso, 
tanto meno io. 
 

*** 
 

Le ultime parole si riferivano anche all‟opportunità o me-
no di celebrare funerali religiosi. Vittorio non si era mai eti-
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chettato cattolico, ma la famiglia, molto devota, voleva una 
funzione in chiesa. Sempre nel video del 19 aprile, lanciavo 
una mia idea, come sempre lontana da ogni compromesso 
o mediazione.  

***  
La mia proposta è questa: dal momento che i parenti di 
Vittorio hanno chiesto il funerale religioso, è possibile 
celebrarlo nel Duomo di Milano? Anche per motivi prati-
ci, pensando a chissà quante migliaia di persone parteci-
peranno. […] 
 
Ma anche perché il Duomo ha un valore civile, al di là 
del fatto stesso di essere una chiesa. Il Duomo contiene 
l‟Umanità (con la U maiuscola), proprio come lo slogan 
preferito di Vittorio: “Restiamo Umani”. 
 
Il Duomo è un luogo aperto a tutti, a chi crede e a chi 
non crede. Perché qualcuno dovrebbe contestare questa 
mia idea? Forse perché Vittorio non era cattolico? Ai ge-
nitori ho già detto che non mi interessa se il funerale 
sarà civile o religioso. Io ci sarò in ogni caso. 

 
***  

I funerali in forma religiosa vennero celebrati il 24 aprile 
2011, giorno di Pasqua, non nel Duomo di Milano, come 
sognavo, ma a Bulciago. In fondo, capivo la scelta della 
madre: essendo sindaco del paese, per lei, per i parenti ed 
amici era un onore e un dovere dare l‟estremo omaggio al 
figlio, proprio a Bulciago.   

Almeno duemila persone gremirono la palestra comuna-
le. La prima parte, con la celebrazione della Messa, fu mol-
to commossa e partecipata, mentre nella seconda, si diede 
subito il via ai canti, agli slogan, agli interventi, e… con tan-
te tante bandiere palestinesi che sventolavano. Era bellissi-
mo e straziante trovarmi lì, in mezzo a tanta gente venuta 
a rendere omaggio, non a un cadavere, ma a Vittorio vivo e 
libero. Non mi vergogno di dire che piansi tutto il tempo. 
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Il giorno dopo, sfoderai tutta la mia indignazione in un 
video, nel quale denunciavo l‟assenza ai funerali sia dei 
membri del governo sia delle autorità ecclesiastiche. 
C‟erano solo i due sacerdoti concelebranti. Ma, su precisa 
indicazione della curia milanese, non si vide alcun rappre-
sentante del vescovo.  

 
Erano presenti, in realtà, molti sindaci della zona, ma 

contestai anche loro. Erano lì, con la bella fascia tricolore al 
collo, ma solo per rendere omaggio alla madre di Arrigoni, 
in quanto “sindaco” di Bulciago.  

 
Ora chi si ricorda di Vittorio Arrigoni? All‟inizio, subito 

dopo la sua uccisione, ci furono una grande emozione e un 
risveglio generale.  

 
Alcune persone mi confidarono persino di essere pronte 

ad andare in Palestina, per proseguire la sua opera. Io 
stesso, a partire dal 14 maggio, preparavo ogni mese un 
video in memoria di Vittorio, ma, dopo l‟estate, scelsi di 
smettere, scoraggiato dall‟indifferenza della gente.  

 
Nel colloquio con il cardinale, del 28 aprile, avevo chie-

sto a Tettamanzi: «Perché la domenica delle Palme, due 
giorni dopo la sua uccisione, non ha detto nulla di Arrigoni? 
Perché nessuno della curia si era presentato ai funerali?». Il 
cardinale mi aveva risposto, un po‟ impacciato, che la sua 
parte l‟aveva fatta, inviando un biglietto alla madre, e che il 
vicario episcopale aveva partecipato ad una veglia funebre.  

 
D‟altronde, povero Tettamanzi, che cosa avrebbe potuto 

fare di più, con tutti gli occhi del mondo puntati addosso?  
 
Oggi sento che si è ormai persa la memoria di Vittorio 

Arrigoni. Ma in cuor mio nutro la speranza che un giorno 
verrà riscoperto e rivalutato.  

 
Non posso chiudere questo capitoletto, dimenticando 

un‟altra iniziativa. Nei giorni della morte di Vittorio Arrigoni, 
è stata aperta, dietro il suggerimento di M. Teresa Abbatic-
chio, una pagina di facebook, col titolo: “Aprite le porte del 
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Duomo di Milano per Vittorio Arrigoni”. Ecco la presentazio-
ne.  

*** 
Leggetele tutte le informazioni scritte sotto per favore, è 
importante! Aprite e leggete tutto, grazie! 
 
Vittorio Arrigoni non credeva nei confini, nelle barriere, 
nelle bandiere, credeva che apparteniamo tutti alla stes-
sa famiglia Umana. 
 
Il suo paese, Bulciago, appartiene alla diocesi di Milano, 
per questo pensiamo che il luogo più competente, sim-
bolo della città e cuore pulsante della spiritualità, sia il 
Duomo di Milano. 
 
Anche nel rispetto dei cittadini, italiani e non, che vor-
ranno recarsi ad onorare la salma di Vittorio, chiediamo 
di metterlo a disposizione in quanto più facilmente rag-
giungibile e più capiente.  
 
Chiediamo a tutti di partecipare all'evento online e invi-
tare i vostri amici a partecipare. Oltre all'adesione onli-
ne, chi vuole può sollecitare il Vicario Generale della Cu-
ria di Milano ai seguenti recapiti: 
 

Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli 
Piazza Fontana, 2 – 0122 Milano 
email: vic_gen@diocesi.milano.it 
Tel. 028556245 Fax 028556550 
(ricordiamo che i recapiti indicati sono di dominio pubblico) 

 
Ps: Abbiamo avuto contatto con la famiglia, quindi sap-
piamo che Vittorio avrà un funerale religioso e, visto che 
la chiesa di Bulciago è piccola, pensano attualmente di 
fare il funerale nella palestra del paese. Ma noi crediamo 
che il Duomo sia più adeguato per i motivi spiegati so-
pra. La famiglia non è contraria al Duomo come ubica-
zione, ma la modestia che contraddistingue queste per-
sone voi non potete immaginarla (a meno che non li co-
nosciate), non osano chiedere tanto... quindi sta a noi 
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confermare che nessuno più di Vittorio merita questo 
onore! Simbolico, perché il vero onore è altro, certo, ma 
comunque dovuto! 

 

13. PROCEDIMENTO PENALE IN CORSO 
 

Il procedimento penale nei miei riguardi è stato trasferi-
to da Roma al Tribunale di Lecco. 

 
Il procedimento penale trae origine dalla denuncia spor-

ta nell‟ottobre 2010 dalla giornalista Grazia Graziadei nei 
confronti di Don Giorgio De Capitani e Vittorio Arrigoni per 
un articolo, a firma di quest‟ultimo, dal titolo “Grazia Gra-
ziadei del TG1. Vergogna”. 

 
L‟articolo che Vittorio aveva inserito nel suo blog 

“Guerrilla Radio” commentava, in modo evidentemente sar-
castico ed ironico, un servizio della giornalista Grazia Gra-
ziadei, apparso durante il TG1 di Minzolini del 29 giugno 
2010, ed aveva ad oggetto la sentenza della Corte 
d‟Appello di Palermo con la quale l‟ex senatore Marcello 
Dell‟Utri era stato condannato a 7 anni di carcere per con-
corso esterno in associazione mafiosa. 

 
Il servizio della Graziadei (facilmente reperibile sul web) 

era stato oggetto di una moltitudine di commenti tra i quali, 
appunto, quello di Vittorio. Allora, letto l‟articolo di Vittorio, 
mi ero limitato ad inserire sul mio sito un link che richiama-
va il suo articolo. 

 
La Signora Graziadei, ritenendosi offesa per quanto 

scritto da Vittorio e riportato sul mio sito, ha sporto denun-
cia nei miei confronti e nei confronti di Vittorio. 

 
Il procedimento nei confronti di Vittorio si è estinto, pri-

ma ancora che lui ne avesse conoscenza, per la sua ucci-
sione. Nei miei confronti, invece, il procedimento penale è 
stato incardinato avanti al Tribunale di Roma dove in data 6 
giugno 2012 si è tenuta l‟udienza preliminare: Il GUP 
(Giudice dell’Udienza Preliminare) del Tribunale di Roma 
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non ha accolto le varie eccezioni formulate dai miei difenso-
ri Avv.ti Tamburini e Rigamonti ed ha disposto il mio rinvio 
a giudizio per l‟udienza del 30 gennaio 2013. 

 
Durante tale udienza la Sig.ra Graziadei si è costituita 

parte civile dichiarando che l‟articolo di Vittorio “ha determi-
nato un enorme discredito della figura professionale dell‟o-
dierna parte civile. Quest‟ultima, per l‟effetto, ha subito un 
inevitabile turbamento psicologico dalla pubblicazione e 
diffusione del citato articolo Web, vedendo pubblicamente 
svilita la propria professionalità ed onorabilità”  e ha chiesto 
la condanna del sottoscritto ed “il risarcimento di tutti i 
danni morali e patrimoniali, patiti e patiendi, in conseguen-
za della condotta dallo stesso posta in essere”. 

 
Il 30 Gennaio scorso (2013) si è tenuta, avanti al Dott. 

Salvatore Iulia- Giudice della IV sez. penale del Tribunale di 
Roma, la prima udienza dibattimentale. 

 
I miei legali hanno preliminarmente ripresentato l‟ecce-

zione d‟incompetenza per territorio del tribunale di Roma, 
eccezione che il Pubblico Ministero e la parte civile hanno 
chiesto che venisse respinta, e che invece il Giudice mono-
cratico del Tribunale di Roma ha accolto. 

 
Richiamando talune recenti pronunce della Corte di Cas-

sazione, il Giudice del Tribunale di Roma ha emesso la sen-
tenza n. 1795/2013 con la quale ha dichiarato “l‟incom-
petenza per territorio del tribunale di Roma in favore del 
tribunale di Lecco”. Il procedimento penale, pertanto, verrà 
“trasferito” avanti al Tribunale di Lecco dove, presumibil-
mente fra qualche mese, dovrà ricominciare. 
 

14. ANGELO SCOLA, OVVERO UNA NOMINA “SBAGLIATA” 
 

Nella mia lunga vita sacerdotale (dal 1963) ho incrociato 
quattro vescovi di Milano: Giovanni Colombo, Carlo Maria 
Martini, Dionigi Tettamanzi e, per ultimo, Angelo Scola. Con 
alcuni di loro sono riuscito a instaurare un legame di since-
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ro affetto e di grande ammirazione. Con altri, al contrario, i 
rapporti sono stati piuttosto burrascosi. 

 
Giovanni Colombo, raffinatissimo studioso e letterario, 

da Rettore Maggiore dei Seminari prende la guida della più 
grande diocesi del mondo, negli anni del Concilio Vaticano 
II e del ‟68, quando, all‟interno della Chiesa, s‟invocava più 
apertura al mondo e alla modernità. Ma Colombo non sem-
bra all‟altezza, bloccato dalla paura e dai sospetti. In un 
contesto di grandi tensioni sociali, politiche, culturali e reli-
giose, preferisce isolare i preti più aperti al cambiamento, 
etichettandoli semplicemente come di “sinistra” ed “eversi-
vi”. Molti resteranno “distrutti” psicologicamente, e alcuni  
saranno spinti a lasciare la tonaca. 

 
Dopo Colombo ecco il turno di Martini, carismatico ve-

scovo di Milano per oltre vent‟anni, dal 1979 al 2002. Un 
grandissimo pastore, dotato di un grande carisma, ricono-
sciuto anche dai non credenti. Nella sua prima lettera epi-
scopale parla di contemplazione, spiazzando tutti i milanesi, 
più propensi all‟azione. Ma, proprio elevando il discorso reli-
gioso, riesce a dialogare con tutti gli strati sociali: padroni, 
operai, vecchi, giovani, persino atei. Migliaia e migliaia di 
giovani andranno ad ascoltarlo nel Duomo di Milano. Appe-
na nominato vescovo, gli scrivo una lettera personale, e-
sponendo la mia situazione passata e presente. Il risultato 
è sorprendente: entro subito nelle sue grazie. Nel periodo 
buio in cui sono rimasto senza parrocchia, dalla metà degli 
anni Ottanta alla metà degli anni Novanta, sarò totalmente 
alle sue dipendenze. Alla fine sarà proprio Martini a 
“regalarmi” la comunità di Monte. Con lui ho avuto diversi 
colloqui, e devo ammettere che il suo portamento ieratico 
incuteva una certa soggezione, ma devo anche ammettere 
che sapeva trasmettere una grande paternità, mista a intel-
ligenza acuta e grande ampiezza di spirito. 

 
Gli anni Duemila segnano l‟avvento a Milano di Dionigi 

Tettamanzi, mio insegnante di teologia morale, quando ero 
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prefetto a San Pietro Martire. Appena arrivato a Milano, ha 
la saggezza di non mettersi in competizione con il carisma 
di Martini. Lentamente, riesce a trovare la sua strada, man-
tenendo sempre il proprio stile. Su alcuni aspetti, come 
l‟integrazione e i rapporti con l‟Islam, si mostra persino più 
aperto di Martini, sfidando ripetutamente la Lega. Non pos-
so dire che Tettamanzi non mi abbia voluto bene, e non mi 
abbia difeso, anche quando con le mie “sparate” in chiesa o 
sul sito lo mettevo in difficoltà. 

 
Nel 2011 Dionigi Tettamanzi lascia l‟incarico per raggiun-

ti limiti di età. Il 28 giugno, la diocesi di Milano annuncia il 
nome del suo successore, Angelo Scola, dal 2002 patriarca 
di Venezia. Classe 1941, di Scola tutti conosciamo la lunga 
amicizia con don Luigi Giussani e la partecipazione attiva, 
fin dalla giovane età, al movimento di Comunione e Libera-
zione.  

 
Un po‟ per tutto questo e altro, ho reagito malissimo alla 

notizia. Sentivo come un miscuglio di amarezza, rabbia e 
voglia di ribellione. 

 
L‟astio e l‟intransigenza verso la nomina di Scola hanno 

origine proprio dalla sua appartenenza a Comunione e Libe-
razione. Conoscevo troppo bene il Movimento fondato da 
don Luigi Giussani, per non provare un duro colpo sapendo 
di avere un pastore marchiato cielle. Tanto più che si stava 
realizzando il regno ciellino: mettere le mani sulla grande 
politica (Palazzo Chigi e il Colle) e sul vertice della Chiesa 
(papato).  

 
Mi ero imbattuto per la prima volta nei ciellini a Sesto 

San Giovanni, negli anni Settanta. Mentre ero impegnato 
ad aprirmi a tutti e a coinvolgere nelle mie attività cattolici 
e no, gli aderenti a Cl erano mossi da una volontà di con-
quista “missionaria”, da un proselitismo oserei dire farisai-
co. Ricordo con quanta fissazione volevano distinguersi in 
tutto; persino il loro libretto di preghiere era diverso da 
quello di tutti gli altri, anche per il colore (giallo).  
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I ciellini hanno nel loro dna un tratto inconfondibile: si 
considerano superiori, malati di proselitismo, assetati di 
anime da conquistare e imprigionare nel loro clan. Sono 
l‟espressione di quella religione-struttura, integralista e 
chiusa al mondo, che io combatto ogni giorno.  

E non parliamo poi dei legami tra Comunione e Libera-
zione e la politica lombarda. Ormai Cl ha tuttora un potere 
enorme e soldi a palate. Con la scusa che a gestire gli affari 
di “famiglia” è la Compagnia delle Opere, formalmente un 
organismo laico e dunque estraneo alla Chiesa, il movimen-
to controlla tutta la sanità lombarda e non so quanti cantie-
ri per l‟Expo di Milano. Basta andare in giro per rendersi 
conto che ogni direttore sanitario è ciellino. Ormai dello 
spirito originario di don Giussani non è rimasto più nulla!  

 
L‟anno precedente alla nomina di Scola, il 12 marzo 

2010, a poche settimane dalle elezioni regionali, pubblico 
sul sito un video contro il più illustre esponente di Cl, Ro-
berto Formigoni. La sua ennesima rielezione a presidente 
della Regione era scontata, ma non mi davo per vinto. Dal 
video:  

***  
È inutile insistere sulle contraddizioni o sulle blasfemie di 
un Movimento cattolico che ogni giorno si vende anima 
e corpo al mercato, appoggia una destra berlusconiana 
che finora non ha fatto altro che calpestare ogni diritto 
democratico, ed è alleato, bene o male, con il partito più 
xenofobo esistente in Italia, cioè la Lega. Sì, lo sanno 
tutti: tre partiti che si odiano e si scannano, ognuno con 
l‟intento di spartirsi meglio i poteri. 
 
Ma chi punta al massimo è proprio il partito di Formigoni 
che si serve della buona fede degli ingenui del Movimen-
to e sfrutta il ramo finanziario. Lui punta all‟apice del 
potere politico e apre il campo anche alla conquista della 
gerarchia della Chiesa. Un ciellino papa, e lui, prima Pre-
sidente del Consiglio, e poi Capo dello Stato.  
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E così finalmente il regno di Dio sarà restaurato sulla 
terra. Ma... come la pensa Cristo?  

 
***  

Da queste premesse iniziai la mia personale battaglia 
contro il neo-vescovo di Milano. Ero convinto che alla guida 
di una diocesi, tanto più dell‟importanza di Milano, non po-
tesse esserci il rappresentante di un movimento ecclesiasti-
co, e tanto meno di Comunione e Liberazione, che ho sem-
pre definito “il cancro della Chiesa”. 

 
E pensare che, assurdo degli assurdi, Scola se ne era 

andato, quando era teologo, in malo modo dalla diocesi 
milanese. Che cos‟era successo? Aveva fatto richiesta di 
ricevere anticipatamente l‟ordine del suddiaconato per es-
sere esonerato dal servizio militare, che avrebbe comporta-
to la sospensione degli studi per diciotto mesi con un possi-
bile ritardo fino a tre anni nel completamento del semina-
rio. Ma da parte dei superiori del seminario milanese, di cui 
era rettore Bernardo Citterio, vi sarebbe stato tuttavia un 
atteggiamento di diffidenza nei suoi confronti, e la richiesta 
non fu accolta.  

 
E Scola, su consiglio di Luigi Giussani e Francesco Ricci, 

decise allora di recarsi in Abruzzo, presso il seminario di 
Teramo, dove verrà ordinato presbitero il 18 luglio 1970 da 
Abele Conigli, vescovo di Teramo e Atri, conosciuto quando 
questi era vescovo di Sansepolcro, diocesi nella quale si era 
formato il primo gruppo toscano di Comunione e Liberazio-
ne. 

 
Espressi il mio disagio ad alcuni superiori: «La conduzio-

ne di una parrocchia richiede una mente pastorale aperta al 
Vangelo integrale, non condizionata dall‟appartenenza ad 
un gruppo e alle sue regole. A maggior ragione, se parlia-
mo di un vescovo». 

 
Certo, il cardinale Martini era gesuita, ma qualcuno se 

n‟è mai accorto? E così, molto tempo prima, del cardinale 
 

196 
  

ULTIMO ANNO A MONTE: LE BATTAGLIE IN FAVORE O CONTRO DI... /3 



Alfredo Ildefonso Schuster, che apparteneva all‟ordine dei 
benedettini, chi ha potuto mettere in dubbio lo spirito dio-
cesano?  

 
Un dubbio mi tormentava: un vescovo proveniente da 

un movimento ecclesiale come Comunione e Liberazione, 
connesso alla Compagnia delle Opere e legato con la politi-
ca più sporca, poteva realmente essere “super partes”?  

 
Il giorno stesso della nomina di Scola, scrivo un articolo 

violentissimo, che sarò poi costretto a togliere dal sito nel 
giro di ventiquattrore. Questo il titolo: “La Diocesi di Milano 
è in lutto!”. 
 

***  
UNA CHIESA GERARCHICA DA DECAPITARE!  
PRONTI ALL‟ATTACCO! 
 
“Benedetto colui che viene nel nome del Signore”: così il 
sito della Chiesadimilano.it dà il benvenuto al neo cardi-
nale.  
“Benedetto colui che viene nel nome del…”.   
Ho letto bene? In nome di quale dio?  
Non può essere benedetto dal Signore colui che viene 
nel nome 

- di un vaticano che si è fatto finora inculare dal Por-
co maledetto, sostenuto anche dalla mafia ciellina; 
- di un gioco politico di poteri occulti; 
- di quella oscena diplomazia gerarchica che riesce 
comunque, col solito metodo machiavellico, a risiste-
mare gli squilibri…  

Il tutto per rimettere la Diocesi più grande del mondo – 
quella che ultimamente ha ricevuto un‟impronta partico-
lare da Martini e da Tettamanzi – sul binario morto di 
una religione ermeticamente chiusa all‟Umanesimo.   
È vero che Tettamanzi ha “scherzato col fuoco”, ma a 
pagarla adesso è l‟intera Diocesi. 

  
ULTIMO ANNO A MONTE: LE BATTAGLIE IN FAVORE O CONTRO DI... /3 

 
197 



Ma noi non lo permetteremo! 
 
E che dire di tutte le fughe di notizie dettagliatissime e 
puntuali sul nome di un nomina che doveva rimanere 
segreta fino alla data del 26 giugno, giorno di festa per 
la beatificazione dei tre milanesi, per rispetto di una pro-
messa fatta a Tettamanzi? 
 
Il nome di Angelo Scola – già bruciato precedentemente 
per diverse ragioni, tra cui l‟età e la sua appartenenza 
ciellina – è uscito prepotentemente dopo la vittoria di 
Pisapia. 
 
Che il vaticano sia pieno di talpe lo sappiamo, e sappia-
mo anche quanto sia inaccessibile quando si tratta di 
coprire scandali, affari loschi, quel turpidume che da 
secoli alberga nella casa di Dio. 
 
Mi fermo per ora. 
 
Riprenderò il discorso e non risparmierò nessuno. 
 
Angelo Scola, patriarca di Venezia, a Milano non sei mol-
to gradito. Rinuncia, sei ancora in tempo. 
 
Non ti vogliamo come nostro pastore! 
 
D‟ora in poi faremo capire alla Chiesa vaticana che non 
scherzeremo più col fioretto: Cristo dovrà pur tornare 
sulla terra, con la frusta in mano, e buttar fuori dal tem-
pio ladri, farabutti ed escort! 
 
Saremo decisi: sorgeranno ovunque comunità di base, le 
parrocchie si auto-gestiranno, non ci faremo più condi-
zionare da una pastorale cimiteriale. 
 
Saremo decisi: non ci lasceremo commuovere da parole 
quali eucaristia, comunione, obbedienza… 
 
Saremo decisi: apriremo finalmente le porte sull‟Umanità  
e renderemo le nostre comunità cristiane vivamente par-
tecipi di quelle realtà problematiche che stanno letteral-
mente facendo abortire ogni speranza per un futuro di-
verso. 
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Qualcuno mi ha invitato a darti una chance: cambierò 
idea se già nel tuo primo discorso ai milanesi farai pub-
blicamente un atto di abiura della tua fede ciellina.  
Un primo passo, anche se non basterà.  
NotaBene. ATTENZIONE  
1. Fra poco la Curia sarà invasa dalle cavallette cielline.  
2. Si deve vigilare sui beni immobili della diocesi e delle 
parrocchie: c‟è il rischio che siano preda dei tentacoli 
della piovra Cdo.  
3. Ora i preti ciellini diocesani potranno respirare, e go-
dersi la possibilità di qualche privilegio e di posti speciali 
di responsabilità pastorali.   
4. Attenzione ai seminari: potranno accedervi vocazioni 
portate all‟integralismo. 

 
***  

E così rompo la fragile tregua con la curia.  
 
Il pomeriggio stesso della pubblicazione del mio attacco 

al nuovo vescovo, il vicario episcopale mi manda una mail, 
con cui mi informa che è in arrivo una raccomandata del 
vicario generale di Milano, Carlo Roberto Maria Redaelli.  

 
In breve: vengo energicamente invitato a rimuovere 

l‟articolo dal sito nel minor tempo possibile. Obbedisco im-
mediatamente. Tolgo l‟articolo dal sito la sera stessa, ma 
contemporaneamente pubblico la lettera del vicario. 
 

***  
ARCIDIOCESI DI MILANO 

Curia Arcivescovile 
IL VICARIO GENERALE 

 
Raccomandata A.R. 
 
(anticipata via e-mail all'indirizzo:  
dongiorgio@dongiorgio.it) 
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Milano, 29 giugno 2011 
Prot. gen. n. 2105 
 
Al Reverendo Sacerdote don Giorgio De Capitani  
via Sant'Ambrogio, 74  
Sant'Ambrogio in Monte 23888  
ROVAGNATE (LC) 
 
Reverendo don Giorgio, 
 
nonostante i ripetuti richiami in questi anni da parte mia, 
del Vicario episcopale di zona e dello stesso Arcivescovo 
card. Dionigi Tettamanzi e nonostante in particolare l'im-
pegno assunto nell'incontro del 28 aprile scorso a "usare 
negli interventi e negli scritti – sia in parrocchia, sia sul 
sito internet – un linguaggio misurato e rispettoso che 
eviti espressioni e immagini sconvenienti o comunque 
non consone all'essere sacerdote che possano dare mo-
tivo di scandalo a credenti e non, in particolare alla fede 
dei piccoli e dei semplici e che possano creare difficoltà 
alla Chiesa o arrecare danno all'immagine dell'Arcivesco-
vo", constato con rammarico sul sito www.dongiorgio.it 
la presenza di espressioni sconvenienti e ingiuriose, que-
sta volta, nei confronti della Santa Sede, dell'Arcivescovo 
eletto di Milano, di sacerdoti e fedeli di un movimento 
ecclesiale, il tutto con l'incitamento alla disobbedienza 
rivolto ai fedeli. 
 
Mi risulta inoltre che in data odierna un esplicito richia-
mo del Vicario episcopale di Zona concernente quanto 
sopra, non ha avuto alcun esito e anzi un rifiuto da par-
te Sua. 
 
Alla luce di quanto fin qui esposto e dei precedenti ri-
chiami dell'Autorità diocesana, Le impongo, sotto forma 
di precetto (cann. 49-50), di:  
 
– rimuovere immediatamente dal sito citato e comunque 
entro le ore 9.00 di domani giovedì 30 giugno 2011 i 
contenuti sopra richiamati; 
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– astenersi anche per il futuro da qualsiasi intervento 
analogo secondo l'impegno assunto nell'incontro del 28 
aprile. 
 
Nel malaugurato caso di inadempienza da parte Sua di 
quanto qui richiesto, si darà avvio al procedimento pe-
nale per i delitti previsti dall'ordinamento canonico e rav-
visabili nei suoi scritti e comportamenti. 
 
Data l'urgenza e la gravità della materia Le invio oggi 
stesso via email il presente precetto, che Le verrà co-
munque trasmesso quanto prima, protocollato e in origi-
nale, per via di posta raccomandata. 
 
Distinti saluti.  

+ Carlo Roberto Maria Redaelli 
Vicario generale 

 
don Antonio Montorfano 

Pro Cancelliere arcivescovile 
 

***  
Informo dell‟accaduto i lettori del mio sito, dicendo aper-

tamente come mi sarei comportato.  
 

***  
Cercherò di attenermi alle disposizioni che mi hanno im-
posto. Questo non significa che tacerò ma dirò, in altri 
modi e con un altro linguaggio, ciò che ritengo giusto 
dire. E la verità scotta, caro Vicario generale! Non baste-
rà tutto il Diritto canonico a farmi tacere! 
 

***  
Decido allora di battere un‟altra strada per esprimere il 

mio disagio.  
 
Non potendo più utilizzare il sito a questo scopo, all‟ini-

zio di luglio invio l‟articolo incriminato a “Micromega”, per-
ché lo pubblichi. 
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Oltre a ribadire l‟opposizione netta alla nomina di Scola, 
lancio l‟idea di una protesta plateale. 
 

***  
So che in Diocesi tante comunità cristiane hanno subìto 
uno shock, so che tantissimi preti hanno arricciato il na-
so e stanno a guardare con sospetto: perché non uscire 
allo scoperto e gridare tutto il nostro malcontento, le 
nostre paure, i nostri sospetti? Troviamoci tutti in Piazza 
Duomo (fisseremo la data) e gridiamo così forte la no-
stra rabbia da far tremare il Vaticano – il nostro Duomo 
no! è troppo bello! – e chiediamo allo Spirito santo che 
venga tagli la testa ad una gerarchia che è ormai un 
mostro!  

 
***  

Purtroppo, mi ritrovo tristemente solo nella mia crociata 
anti-Scola. Da un lato la curia non si scompone più di tanto 
per il nuovo attacco inferto al vescovo, e dall‟altro, nessun 
prete della diocesi milanese si schiera al mio fianco.  

 
Eppure, prima che Scola venisse nominato vescovo era-

no in tanti a dire, privatamente, che non lo volevano a Mila-
no. Poi, tutti in pellegrinaggi a rendergli omaggio. Non solo 
non avevo partecipato al suo insediamento ufficiale in Duo-
mo (non lo avevo mai fatto neppure prima), ma neppure 
all‟incontro di Scola a Lecco con tutti i sacerdoti della zona. 
Mi hanno raccontato poi che molti preti, anziché criticare 
Scola, avevano parlato male di Tettamanzi. 

 
La scelta di Angelo Scola aveva avuto una forte valenza 

“politica”. Fino a pochi mesi prima della nomina a vescovo 
di Milano, il nome di Scola non era certo tra i favoriti per la 
successione di Tettamanzi. A farlo rientrare nei giochi è 
stata la vittoria di Giuliano Pisapia a Milano. A quel punto, 
improvvisamente, dopo gli anni di „rottura‟ di Martini e Tet-
tamanzi, la Santa Sede ha voluto riequilibrare a destra il 
quadro socio-politico-religioso milanese, chiamando un car-
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dinale di Comunione e Liberazione, dunque vicino a Formi-
goni, dunque vicino al premier Berlusconi. 

 
Ma un‟altra voce circolava da tempo negli ambienti ec-

clesiastici. A volere Scola vescovo di Milano “sarebbe” stato 
(uso prudentemente il condizionale) lo stesso Benedetto 
XVI, in vista di una successiva nomina a papa. Ratzinger, 
vista l‟età avanzata, sapeva benissimo che non poteva ri-
manere sul soglio di Pietro ancora per troppi anni, e dun-
que ha voluto spianare la strada alla successione di Scola, 
uomo forte dell‟ala più conservatrice dentro la Chiesa. 

 
Vere o false che fossero queste illazioni, temevo soprat-

tutto la netta chiusura su molti temi cruciali: il rapporto con 
l‟Islam, il problema dell‟integrazione, le questioni morali 
(dalle coppie di fatto al testamento biologico), fino al modo 
in cui avrebbe sciolto i nodi dell‟intreccio apparentemente 
indissolubile, e non sempre trasparente, tra Comunione e 
Liberazione, politica e finanza.  

 
Verso la fine di luglio, ricevo una delle lettere più dure 

scritte da un cardinale nei miei riguardi. Non volevo creder-
ci: era di Dionigi Tettamanzi, ora non più vescovo di Mila-
no, ma amministratore apostolico. Col tempo riuscirò a giu-
stificarla, ritenendola non tutta farina del sacco del cardina-
le, ma l‟ultima vendetta di quel Carlo Roberto Maria Redael-
li, che non era mai riuscito a domarmi, e che, prima di la-
sciare la diocesi, voleva consegnare al successore la mia 
condanna. E così sarà.    

***  
DIONIGI TETTAMANZI 

CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA 
AMMINISTRATORE APOSTOLICO DI MILANO 
 

Prot, Gen. n, 2406 
oggetto: Corrispondenza del Cardinale 
 
A Mons. Bruno Molinari  
Vicario episcopale della Zona III 
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Caro don Bruno, 
 
ti raggiungo con questo mio scritto per rassicurarti circa 
le preoccupazioni che mi hai confidato essere presenti 
nei sacerdoti e in molti fedeli della zona pastorale III a 
seguito delle dichiarazioni rilasciate, anche recentemen-
te, dal nostro confratello don Giorgio De Capitani. 
 
Come ben sai, grazie anche al tuo aiuto, ho già chiesto a 
don Giorgio di assumere un atteggiamento che sia più 
rispettoso della sua condizione di presbitero e che si 
ponga al reale servizio della verità. Purtroppo ogni sfor-
zo si è mostrato inadeguato e don Giorgio ha voluto anzi 
ampliare l'oggetto dei suoi interventi, gettando ripetuta-
mente discredito verso il movimento ecclesiale di Comu-
nione e Liberazione, verso l'Arcivescovo eletto di Milano, 
il Card. Angelo Scola e persino verso la Sede Apostolica, 
che ha scelto la nuova guida pastorale della Chiesa di 
Milano. 
 
Come ho voluto sottolineare con chiarezza sin dall'inizio 
del mio ministero pastorale a Milano, la mia volontà è 
sempre stata quella di esprimere con libertà e in tutta 
franchezza quelle che sono le mie opinioni sulla vita del-
la comunità umana e cristiana. Nella fedeltà a questo 
atteggiamento ti confermo ora la mia lontananza e la 
mia preoccupazione non solo verso le forme espressive 
adottate da don Giorgio, ma prima ancora e soprattutto 
verso il contenuto stesso dei suoi messaggi che, con 
particolare evidenza nei più recenti interventi, rappre-
sentano un grave quanto infondato tentativo di ferire la 
comunione ecclesiale, rendendo così vano il cuore stesso 
dell'annuncio evangelico. Sono a conoscenza del fatto 
che il Vicario generale ha avviato in questi giorni un per-
corso per verificare il compimento da parte di don Gior-
gio di alcuni atti particolarmente gravi, che l'ordinamen-
to canonico, per il maggior bene della Chiesa, configura 
con precisione associandoli all'adozione di misure gravi e 
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importanti. Mentre spero e prego in un ravvedimento da 
parte di don Giorgio rispetto al comportamento fino ad 
oggi tenuto, non posso che confermare la mia piena 
condivisione dei procedimenti in atto. 
 
Volevo infine ribadirti, caro don Bruno, che la conoscen-
za che ho dell'Arcivescovo eletto e gli incontri avuti con 
lui in questi giorni, mi confermano nell'invitare tutti i fe-
deli della Chiesa di Milano e quindi anche quelli della 
Zona III ad accogliere con gioia e speranza il nuovo pa-
store, senza, lasciarsi distrarre da considerazioni inau-
tentiche e sterili. La fede nello Spirito che guida la Chie-
sa, la fiducia nel discernimento del Santo Padre, che, ha 
come unico riferimento del suo agire il compito di con-
fermare i fratelli nella fede, ci rendono del resto certi 
che è sempre Ambrogio, nella persona dei diversi pastori 
che si succedono, a vegliare sulla Chiesa di Milano. 
 
Con il mio saluto ti giunga la mia benedizione, che e-
stendo volentieri a tutti i fedeli della Zona pastorale III. 
 
Milano, 28 luglio 2011 
 

L‟Amministratore Apostolico di Milano 
card. Dionigi Tettamanzi 

 
***  

La storia di Angelo Scola non finisce qui. Il seguito lo 
vedremo, quando racconterò il mio ultimo anno a Monte.  
 

15. COMUNIONE E LIBERAZIONE: CANCRO DELLA CHIESA! 
 

L‟articolo che vi propongo, accenna all‟inizio una specie 
di tribunale con cui Comunione e Liberazione mi voleva giu-
dicare. Una sera, ricevo una telefonata di un prete: «Sono 
don Gerolamo Castiglioni, assistente ecclesiastico di Comu-
nione e Liberazione della diocesi di Milano. Ti avverto che 
domani uscirò da te, perché devo comunicarti che il Tribu-
nale di Cl di Roma vorrà sentirti perché tu possa discolparti 
di tutte le infamie che stai lanciando contro il Movimento». 
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Queste più o meno le parole. Avviso subito il vicario epi-
scopale di Lecco, che mi dice: «Tu non puoi essere giudica-
to da nessun Movimento. Dipendi unicamente dal cardinale 
di Milano! Provvederò a informarlo. In ogni caso, domani 
non riceverlo!». Il giorno dopo, quel prete non si presenta, 
senz‟altro dissuaso da qualche ordine superiore.  

 
Vi presento un articolo che, pur duro, esprime al meglio 

le mie idee su un Movimento ecclesiale che passerà alla 
storia della Chiesa come uno dei più deleteri e uno dei più 
affaristi. L‟ho scritto alla fine di agosto del 2010. 
 

***  
COMUNIONE E LIBERAZIONE: CANCRO DELLA CHIESA 
 
Da tempo lo sto dicendo, senza paura di affrontare in 
tribunale il giudizio di Comunione e Liberazione: già han-
no tentato di farlo, ma mi ha difeso il mio Cardinale che, 
se potesse parlare, direbbe su questo mostro tante cose 
che confermerebbero ciò che sto dicendo. 
 
Anzitutto si tratta di una setta che di cristianesimo ha 
solo il paravento di un nome con cui si vorrebbero copri-
re le porcate che avvengono alla luce del sole, ma che 
nessuno ha il coraggio di denunciare, anche perché tutto 
avviene secondo la legge “stile berlusconiano”: leggi “ad 
ciellem”. Per questo agiscono all'ombra del Porco, e non 
si vergognano, proprio loro che portano la cintura di ca-
stità forse per non far vedere quando hanno gli orgasmi. 
 
Già pensare ad un Movimento cosiddetto ecclesiale che 
si prostituisce con il più grande ladro e farabutto, che ha 
fatto e fa del dio denaro l‟idolo assoluto, mi vengono i 
brividi. 
 
Ma come si può accettare una simile blasfemìa che, se 
tornassero i profeti dell‟Antico Testamento, condanne-
rebbero senza pietà, urlando di nuovo tutta la violenza 
della parola di Dio? 
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Ma, lo sappiamo, oggi Dio ha castigato il nostro Paese 
con il suo Silenzio. Ci fa mancare la Parola. E di Profeti 
se ne vede solo qualche ombra, anche perché la religio-
ne ha capito come contraffare la voce di Dio. La gente 
prende per profeti i megafoni che emettono sirene che 
incantano. 
 
Dico subito che, indipendentemente dal fatto che Cl sia 
o no una setta, è inaccettabile che un prete diocesano 
possa appartenere a Cl o anche semplicemente dirsi 
simpatizzante. Già questo fa capire che qualcosa non 
funziona nella mia diocesi. Cito la mia, ma la faccenda 
riguarda ogni diocesi. Cito la mia, perché, purtroppo, la 
zizzania è partita dalla diocesi milanese. 
 
Dunque, un prete diocesano è tale nella misura in cui fa 
sua la spiritualità diocesana, e dunque non può rifugiarsi 
in altri Movimenti ecclesiali, la cui spiritualità (nel caso ci 
fosse) non può convivere con quella tipicamente dioce-
sana. Se un prete diocesano diventasse “ciellino” tradi-
rebbe la spiritualità diocesana, e la tradirebbe a tal pun-
to da tradire il suo ministero pastorale, il che significa in 
altre parole: condurre una parrocchia sullo stile ciellino, 
che è chiuso, settario, talora e spesso in opposizione alla 
impostazione pastorale “aperta”, ovvero “evangelica”, 
indicata dal vescovo. I Movimenti ecclesiali sono portati 
a seguire il loro leader che, se anche personalmente, in 
vita, ha tenuto come orientamento Cristo e il suo Vange-
lo, verrà poi tradito dai suoi successori che, con la scusa 
del fondatore, ovvero rifacendosi "opportunisticamente" 
a lui, faranno del Movimento una tale struttura che a 
poco a poco si allontanerà dallo spirito del suo fondato-
re. 
 
Mi chiedo: questi preti diocesani “ciellini” non si sentono 
a disagio? Ancor peggio: non sentono il rimorso di tradi-
re la comunità parrocchiale che si vede guidata da pa-
stori che tengono il piede in due scarpe o, meglio, pren-
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dono la comunità come un appoggio per fare tutto tran-
ne gli interessi o il bene dei loro parrocchiani? Proprio 
come dice il nome, sono sempre in movimento, fuori 
dalla loro comunità. La gente non li vede mai in parroc-
chia. Sempre in giro nei vari raduni, o a fare esperienze 
cielline. E le poche cose che fanno in comunità, natural-
mente rispecchiano il Movimento, ovvero la setta. 
 
Qualcuno mi dirà: in diocesi ci sono parrocchie gestite 
anche dai religiosi, che non sono perciò diocesani. È ve-
ro. Ma c‟è una grande differenza: questi religiosi, france-
scani, salesiani ecc., rimangono tali, pur con l‟impegno 
di condurre la comunità seguendo le indicazioni pastorali 
della diocesi. I religiosi non appartengono ad una setta, 
come lo sono in genere i Movimenti ecclesiali. Avrei da 
dire anche di Opus Dei, un Movimento di tipo piduista. 
Così dei Focolarini, che vivono per fortuna su un altro 
pianeta, o del Rinnovamento nello Spirito che pensa so-
prattutto a coniugare il cielo con lo sterco che è il dio 
soldo. 
 
Tornando a Cl, che cosa cerca di ottenere nella diocesi 
milanese? Posizionare anzitutto i preti diocesani “ciellini” 
nei posti migliori, privilegiati, nelle parrocchie grosse o di 
prestigio. E premono sul cardinale perché, morto uno o 
spostato in un altro posto, venga sostituito da un altro 
“ciellino”. Capite a che punto arrivano? 
 
Immaginate se, l‟anno prossimo, quando il nostro cardi-
nale rimetterà il suo mandato, arrivasse un vescovo 
“ciellino”. Che cosa succederà? La fine della diocesi di 
Carlo e di Ambrogio! Ci sarà una rivoluzione? Dai miei 
confratelli non mi aspetto gran che. A loro va bene un 
vescovo che li lasci tranquilli nel loro brodo. Martini pri-
ma e Tettamanzi poi non sono stati ben digeriti da una 
classe sacerdotale composta di berlusconiani, leghisti, 
menefreghisti. Non ho mai notato in diocesi una voce, 
tra i preti, che si fosse alzata forte a contestare la politi-
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ca borghese e capitalista del nostro attuale governo. Sì, 
c‟è stato un tentativo per contestare la politica vaticana, 
però subito rientrato. Dobbiamo dire che i preti diocesa-
ni sono coglioni, timorosi, codardi? Non lo so. Mi fanno 
paura i preti giovani, figli della cultura berlusconiana e 
della sub-cultura leghista. 
 
Ma il discorso più impegnativo coinvolge Cl come Movi-
mento, e quel ramo veramente marcio che è la Compa-
gnia delle Opere, braccio finanziario che si è ormai rami-
ficato in ogni campo dove c‟è da dividersi il mercato de-
gli affari. So che non si vuole che si mettano insieme Cl 
e Cdo. Ma come distinguerli? Sarebbe come distinguere 
la mente dal braccio. So che i ciellini in buona fede non 
vogliono pensare alle schifezze della Compagnia delle 
Opere. E fanno anche bene, se vogliono morire nella 
pace del Signore. 
 
Perché ce l‟ho con il movimento di Comunione e Libera-
zione? 
 
All‟inizio, sembrava che fosse sorto nella Chiesa un nuo-
vo Movimento riformatore, tanto più che puntava sui 
giovani o, meglio, anzitutto sugli studenti. Non dimenti-
chiamolo. Don Luigi Giussani non so se pensava anche 
agli operai. Può darsi. E si sa che i giovani hanno biso-
gno di esperienze nuove, meglio sotto forma di una reli-
giosità che mira al senso di coesione, di gruppo. Ovvero 
hanno bisogno di un gruppo capace di compattare i più 
deboli, i dubbiosi, coloro che si trovano in una crisi parti-
colare. Questa è stata la forza di Cl. E lo si è notato in 
quel momento, “provvidenziale” per Cl, in cui l‟Azione 
Cattolica era in crisi d‟identità, ma soprattutto di struttu-
ra. La famosa tessera di A.C. era se non altro un legame 
che, volere o no, chiedeva fedeltà all‟Associazione. L‟A.C. 
non si poteva definire un Movimento, termine più recen-
te, inventato forse per dare più originalità ad un nuovo 
cammino di fede. Comunione e Liberazione ha sostituito 
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la tessera con altri simboli e altri segni. Bisogna distin-
guersi. Lo fa anche la Lega. I simboli o i segni rendono 
visibile il gruppo di appartenenza. Non so se per un bi-
sogno solo di apparire, o per un bisogno di imporsi, o 
per un bisogno di propaganda. Quando ero a Sesto San 
Giovanni, i ciellini avevano un loro libretto di preghiere: 
la copertina era di colore “giallo”. E che dire del linguag-
gio? Quando parlavo con un ciellino, lo capivo al volo: “il 
Cristo”, “l'esperienza”, “l'avvenimento” ecc. Quando si 
confessavano, i loro peccati erano tutti di questo tipo: 
“ho fatto o non fatto l‟esperienza del Cristo”, “ho incon-
trato l‟Evento”. Ed io mi chiedevo: che cazzo di peccato 
è mai questo? 
 
Tutto doveva essere in comune nel gruppo. Bisognava, 
nelle riunioni, comunicarsi pubblicamente le proprie e-
sperienze, i propri disagi. Se non lo facevi, ti facevano 
sentire in colpa. Se ti piaceva una ragazza o un ragazzo, 
dovevi presentarla o presentarlo al gruppo per 
l‟approvazione. Non posso negare che erano bravi e bra-
ve ragazze. Se proponevo loro di fare il o la catechista, 
mi dicevano di sì, ma a un patto: che insegnassero co-
me Cl, al che rispondevo di no. Non partecipavano alle 
proposte della parrocchia: loro avevano le “loro”. Se 
c‟era un‟emergenza – un terremoto, o un‟alluvione – loro 
facevano le “loro” raccolte. Avevano il “loro” Avvento, la 
“loro” Quaresima. Naturalmente se trovavano nelle vici-
nanze un prete “ciellino”, allora quella parrocchia diven-
tava il loro covo, anche se i parrocchiani si lamentavano. 
Il loro punto di riferimento era unicamente don Giussa-
ni: il cardinale andava bene se rientrava nelle loro gra-
zie. So di conventi le cui Madri superiori erano disperate, 
perché le ragazze che entravano (e allora non erano po-
che) mettevano in crisi la struttura del Convento assen-
tandosi anche dai loro impegni per andare ai raduni o 
convegni del Movimento tal dei tali, tra cui Cl. So di 
qualche Superiora che aveva deciso di rifiutare ragazze 
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se veniva a conoscenza della loro simpatia per un Movi-
mento ecclesiale. E aveva tutte le sacrosante ragioni. 
 
Non sto a ripetere che questo succedeva anche per i 
preti. Una cosa vorrei aggiungere. Il Movimento ciellino 
aveva tra i suoi scopi anche quello di stimolare tra i suoi 
aderenti il senso missionario, ed era certo una buona 
cosa. Ma... ciò aveva anche uno scopo direi “opportu-
nistico”: era una maniera per creare più vivacità, più 
spirito di corpo, più fascino. E succedeva che la Bassa 
milanese era letteralmente invasa, soprattutto la dome-
nica, da questi “missionari ciellini” alla ricerca delle pe-
corelle perdute. Tranne che, allora, la Bassa milanese 
era abbastanza “rossa” e non soffriva questa “invadenza 
bianca”. Quando sono andato a fare il parroco a Balbia-
no e Colturano, ho sentito il disagio di questi due paesi 
nel sentirsi “terra di missione” occupata da “stranieri” 
alla ricerca di una buona azione per andare in paradiso. 
 
Potrei continuare, ma mi fermo. Mi preme toccare ciò 
che per me è il vero punto debole di un Movimento che, 
nato anche con tutte le buone intenzioni, è diventato 
con l‟andar del tempo una tale struttura insopportabile 
da definirla senza mezzi termini il vero cancro della Chie-
sa, e direi anche della società civile. 
 
In realtà, a leggere gli scritti di don Luigi Giussani – a 
parte il linguaggio accattivante per un giovane: slogan 
tipici di ogni leader: è anche l‟arte oratoria della politica 
(vedi Berlusconi e Bossi) –, si rimane affascinati soprat-
tutto per il contenuto. Non lo si può negare. L‟Evento 
incarnato penso che sia il cuore del messaggio ciellino. 
Questa è la mia impressione. Anche il messaggio-slogan 
dei Meeting è solitamente elevato. Ma come si può im-
postare un meeting con questi slogan invitando politici 
d‟ogni risma? Ed è qui il punto. Il meeting è la dimostra-
zione concreta di cosa è Comunione e Liberazione. Cer-
to, l‟organizzazione è perfetta (finanziata da chi?), c'è 
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una marea di volontari entusiasti, che si auto-ricaricano 
senza però accorgersi dell‟inganno. È il solito inganno 
della setta. Come mai questi volontari, che sono per la 
gran parte giovani, non vedono la realtà? Si autosugge-
stionano a tal punto da diventare totalmente ciechi, e 
non vedono che sul palco della kermesse sfilano farabut-
ti, ladri, bugiardi. Qualche anno fa, quando è stato invi-
tato Silvio Berlusconi, appena è apparso sulla scena, è 
stato osannato dai ciellini presenti al grido: “Tu sei la 
luce! Ecco la luce!”. Il colmo della follia! 
 
Ed ecco perché non sopporto Cl. Non riesco proprio a 
sopportare la sua contraddizione. Predica anche bene, 
ma razzola male. Ma non razzola male per qualche difet-
to dei suoi adepti, ma per l‟impostazione di fondo. Se 
fosse qui oggi don Giussani, non riconoscerebbe più il 
figlio che ha generato. È diventato un mostro. E non so 
assolutamente capire il vero motivo per cui Cl sia stato 
spinto sulla strada verso il precipizio, tradendo don Gius-
sani e tradendo gli stessi aderenti. Ma costoro non si 
accorgono, tanto sono accecati. E la cosa sconvolgente 
è che giustificano il tradimento in nome del pensiero di 
don Giussani. 
 
Cl è tutto tranne che un Movimento ecclesiale, se per 
Movimento ecclesiale intendiamo una parte di Chiesa 
che testimonia con più radicalità il messaggio di Cristo. 
 
Cl ha frainteso la parola radicalità, e l‟ha scambiata per 
fondamentalismo o integralismo. Parla sì del Cristo in-
carnato, ma è sulla parola incarnazione che Cl sta ingan-
nando: la sua natura e i suoi devoti. 
 
Anche Cl parla di Umanità e direi di Umanesimo. Ma co-
me li intende? Se non sa distinguere tra valori cattolici e 
valori umani, come può parlare di Umanesimo integrale? 
Per Cl l‟Umanità è la radicalizzazione dei valori cosiddetti 
cattolici. Il che è l‟integralismo più disumano! Per questo 
il Vaticano sorride a Comunione e Liberazione. La pensa 
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allo stesso modo. E vanno d‟accordo anche sui protettori 
politici: Berlusconi e company. 
 
Qui le prove non lasciano dubbi. Solo i ciechi non sanno 
vedere. Ed è qui la mia incazzatura più forte. Posso capi-
re se la Chiesa ce l‟abbia a morte con il marxismo o con 
il relativismo. Posso capire le sue chiusure nel campo 
etico e bio-etico. Posso capire anche le sue condanne 
nei riguardi dei Teologi della Liberazione. La storia ci 
insegna che la gerarchia prima condanna, poi santifica. 
Ce ne vuole prima che intraprenda i sentieri della Profe-
zia. Posso capire tutto questo. Ma non posso capire che 
vada a letto con il Porco Berlusconi. Non posso capire 
che si allei con il capitalismo per difendere valori quali la 
vita o la giustizia, valori che il capitalismo distrugge ogni 
giorno che passa. Ma è cieca? 
 
È la stessa cecità di Cl. Come può sostenere la politica 
berlusconiana? Come possono politici che si vantano di 
essere ciellini far parte di questo Governo? 
 
Ed eccoci al punto “dolens”, al braccio finanziario che ha 
come nome Compagnia delle Opere. Già la parola 
“Compagnia” è un programma. “Delle Opere”, e quali? 
 
Posso intuire il motivo per cui si è voluto, ad un certo 
punto, distinguere il Movimento diciamo spirituale dalle 
sue opere concrete e dai loro finanziamenti e operazioni 
finanziarie. Nessuno è qui a dire che i soldi non ci vo-
gliono. Anche una minima cosa ha i suoi costi. Una volta 
i santi chiamavano “divina provvidenza” gli aiuti che ve-
nivano da tutte le parti e nei momenti più bisognosi. Ma, 
si sa, i santi erano santi e hanno fondato strutture assi-
stenziali con le mani pulite, mentre i loro successori han-
no bisogno di ben altre provvidenze, e si attaccano ad 
ogni cosa: ai ricchi, alle eredità talora carpite con arte, 
legandosi ad una politica che promette sovvenzioni, ma 
dietro un compenso “politico”. Come si può – talora mi 
chiedo – sostenere strutture di un certo peso economi-

  
ULTIMO ANNO A MONTE: LE BATTAGLIE IN FAVORE O CONTRO DI... /3 

 
213 



co, senza compromettersi? E poi, ecco la vera domanda: 
fino a che punto spingersi nel mettere in piedi strutture 
anche assistenziali, oggi si usa dire “no profit”? Per qua-
le motivo? Per garantire la più ampia diffusione del re-
gno di Dio? E quale regno di Dio? Comunione e Libera-
zione, tramite la Compagnia delle Opere, a che cosa mi-
ra? Ha preso una buona parte del potere politico, e vuo-
le gestirsi in proprio anche l‟economia? Per quali fini? 
 
Mi si risponda! 
 
Non c‟è che una risposta: Cl mira ad una vera e propria 
teocrazia! Ma in nome di quale dio? Il dio del mercato? 
Qui sta l‟assurdo, la blasfemia! 
 
A parte questo, che cosa diciamo del modo di gestire 
l‟economia da parte della Compagnia delle Opere? Tutto 
pulito? Alla luce del sole? Tutto legale? Tutto evangeli-
co? 
 
Che dire degli scandali che riescono a perforare l‟omertà 
ciellina? Perché Roberto Formigoni ci tiene così tanto a 
governare il più a lungo possibile la Lombardia? Non do-
veva forse andare a Roma? Via lui, che cosa succederà? 
Chi proteggerà certi giri affaristici ciellini? Chi favorirà 
certi appalti? 
 
Qui in Lombardia, in particolare nel Lecchese, tutto è in 
mano a Cl e alla Compagnia delle Opere: i giornali locali, 
gli ospedali, le scuole private, gli assessorati della regio-
ne, delle Province... Finché c‟è il celeste Protettore, la 
ragnatela è quasi perfetta. 
 
Ci sono anche luoghi spirituali, conventi e altri centri do-
ve i capi ciellini si ritrovano spesso per chiedere aiuti 
divini. Momenti di relax, di ristoro, di ricarica, dove si 
studiano piani strategici per dividersi meglio il potere e 
gli appalti d‟affari. All‟ombra magari di qualche pianta 
dove si dice sia apparso il loro santo protettore: meglio 
non dire il nome! 
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Beh, dire che Cl e Cdo sono il cancro della Chiesa è forse 
poco. A patirne è anche la società civile. 
 
Se non bloccheremo presto questo maledetto cancro, 
con un taglio netto, non solo la Chiesa, ma anche il Pae-
se patirà le pene dell‟inferno. 
 

*** 
Come mai i ciellini non si sono mai ribellati al marciume 

dei loro capi politici? Dormivano? Oppure erano così ingenui 
da non accorgersi di nulla, convinti che, per il fatto di esse-
re ciellini, fossero immuni da ogni tentazione?  

 
La risposta è semplice. È il rischio di ogni fondamentali-

smo, ideologico, politico o religioso: rendere ciechi e ottusi, 
togliere ogni capacità critica. Uno si auto-convince, dopo 
manipolazioni del cervello, che la verità è del proprio grup-
po o del proprio movimento o del proprio partito. Se anche 
i leader ne combinassero di tutti i colori, i seguaci continue-
rebbero a venerarli.  

 
I ciellini non si accorgevano delle porcate commesse dai 

loro leader?  
 
Ma la cosa ancor più grave è questa: finalmente anche i 

berlusconiani hanno aperto gli occhi, finalmente anche i 
leghisti si sono accorti di essere stati traditi, solo i ciellini 
hanno le fette di salame sugli occhi.   

 
Non giudico le buone intenzioni di don Luigi Giussani. 

Posso anche condividere parte del suo pensiero filosofico e 
teologico. Ma la storia insegna che ogni movimento è lega-
to al proprio tempo, e che ha una funzione puramente tem-
poranea.  

 
E allora: dove sta la saggezza? Sta nell‟usare ogni strut-

tura come struttura, senza farne un idolo o un ideale eter-
no. Ciò che conta è lo Spirito. E questo vale anche per la 
Chiesa.     
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4. 
ULTIMO ANNO A MONTE:  

TRA FARSE, BUGIE, AMAREZZE  
CON UN FINALE PAZZESCO 

 
Ho cercato di raccogliere più materiale possibile rifacen-

domi anche ad articoli pubblicati sul mio sito internet. 
 
La situazione iniziò a peggiorare, quando don Mario ven-

ne sostituito da don Luca. Nell‟ultimo incontro cui avevo 
partecipato, per i motivi già espressi (don Roberto aveva 
dichiarato di non tenere in nessuna considerazione le no-
stre proposte e discussioni), erano presenti: don Benjamin, 
don Renato, il vicario don Bruno. C‟era anche don Luca, di 
fresca nomina. Era la prima volta che ci vedevamo in fac-
cia, e sarà anche l‟ultima: non ci saremmo più incontrati, 
tanto da perdere la sua fisionomia.  

 
La presenza di don Luca nella Comunità doveva essere 

provvisoria. Era appena tornato dall‟Africa per assistere la 
madre. Non voglio aprire questo discorso, perché uscirei 
dalle righe. Risolta l‟emergenza, sarebbe tornato in Africa. 
Così almeno ci fecero credere. La madre morì alla fine di 
agosto, se non mi sbaglio, e don Luca, dal primo settem-
bre, fu nominato vicario con incarichi pastorali. Prima gros-
sa bugia! 

 
Ma a complicare le cose fu la nomina del nuovo vicario 

episcopale: don Maurizio Rolla, il quale, da quanto potei 
intuire, ricevette da don Bruno la patata bollente, senza 
essere del tutto informato sulla reale situazione della nostra 
Comunità.  

 
Il primo incontro con don Rolla avviene nello stesso 

giorno del trasloco: ero solo, stavo sistemando le ultime 
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cose in chiesa, dopo la posa della nuova pavimentazione. Si 
presenta: «Sono don Maurizio, il tuo nuovo vicario!». Lo 
accompagno nello studio, e parliamo a lungo, a ruota libe-
ra, sulla Comunità. Con la solita schiettezza che mi contrad-
distingue. Alla fine, faccio una proposta: «Dal momento 
che la situazione è insanabile, bisognerebbe tagliare la te-
sta al toro. E allora: da parte mia c‟è tutta la disponibilità, 
anche ad andarsene da Monte, facendo subito una dichia-
razione per iscritto, ma a una condizione… », mi fermo per 
un attimo, e poi: «che anche don Luca e don Roberto (don 
Benjamin, essendo scaduto il triennio, se ne era già andato 
da Santa Maria) facciano la stessa cosa. Piazza pulita! Via 
libera a nuovi preti!». Il vicario un po‟ sorpreso mi fissa, e 
dice: «Potrebbe essere una buona soluzione. Vedremo». In 
quel momento mi sembrava sincero. In seguito, negherà 
tutto. Anzi, mi accuserà più volte di aver messo delle condi-
zioni inderogabili, come uno che dettava legge. Non tocca-
va a me, ma ai superiori decidere.   

 
Don Luca e don Roberto rimasero. Non solo. I superiori 

non avevano alcuna intenzione di spostarli, mentre aspet-
tavano che io compissi, ad aprile, i 75 anni per mandarmi 
in pensione. Ma lo ero già! 

 
Altra parentesi. Io, purtroppo, a Monte ero un semplice 

prete senza incarichi pastorali (ne ho già parlato), per cui, 
davanti alla curia, don Luca contava più di me. E don Luca 
lo sapeva, e me lo faceva continuamente pesare. In ogni 
occasione. Senza però dirmelo in faccia, dal momento che, 
già l‟ho detto, non lo vidi più da quell‟incontro famoso. Ben 
si guardava dal presentarsi in canonica, dicendo a tutti sen-
za un minimo pudore e rispetto: «Tocca a lui scendere a 
valle: don Giorgio non conta niente, è solo un ospite nella 
canonica di Monte, anzi dovrebbe chiedere il permesso an-
che per andare al cesso!».  

 
Ben presto don Roberto divenne un burattino nelle mani 

di don Luca. Ma nemmeno con la gente don Luca ingrana-
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va. Un caratteraccio insopportabile. Litigava con tutti. Dice-
va che aveva ricevuto il compito di “restaurare” (sic!) la 
Comunità. Tutti in riga. Come al tempo del fascio! 

 
A dire la verità, agli inizi non mi rendevo conto di questo 

atteggiamento cosi ostile nei miei riguardi. Un giorno, don 
Benjamin mi confida: «Don Giorgio, stai attento! Don Luca 
ti odia!». Caspita! Perché? Che cosa gli ho fatto? Solo in 
seguito, seppi che leggeva il mio sito, e che non condivide-
va nulla di ciò che scrivevo. Non riuscirò mai a capire se 
facesse parte di qualche gruppo o movimento ecclesiale.  

 
In ogni caso, il mio impegno per la comunità di Monte 

continuava, anche introducendo ulteriori novità. Alla fine di  
gennaio c‟era la Festa della Sacra Famiglia e la parrocchia, 
da anni, celebrava anche gli anniversari di matrimonio. 
Prendo un decisione, quella di sospendere la festa degli 
anniversari, giustificando la scelta con queste motivazioni: 
ci sono coppie che per la morte del marito o della moglie 
non possono più festeggiare; ci sono situazioni difficili e 
complesse di matrimoni in parte falliti; ci sono i conviventi, 
i divorziati ecc., per cui la festa diventa un momento di di-
visione nella comunità tra fortunati e non fortunati, tra re-
golari e irregolari. La gente rimane un po‟ perplessa, ma 
alcuni mi danno ragione.  

 
Don Roberto non si faceva più vedere, come se avesse 

tolto Monte dalla mente. Io stavo bene così, e penso che 
stessero bene anche i parrocchiani di Monte.  

 
Arriva il mio compleanno, e sinceramente non pensavo 

alla scadenza fatidica. Il 10 maggio – d‟ora in poi farò nota-
re il tempismo dei miei superiori – don Rolla si presenta in 
canonica, e mi dice senza tanti preamboli: «Come vedi, 
sono qui a mantenere la mia parola. Adesso, cosa farai? 
Che intenzione hai?».  

 
Qui le cose si complicano fino al ridicolo. Che significa 

dirmi: “Che farai?”, dal momento che non avevo più nessun 
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incarico, ma ero stato, anche qui vigliaccamente, pre-
pensionato?  Perché “vigliaccamente”? L‟ho già spiegato. In 
un momento di tensione con la curia, don Bruno, senza che 
fossi d‟accordo, aveva fatto sì che mi togliessero gli incari-
chi pastorali. Sarò noioso, ma si è trattato di una tale vi-
gliaccata da venirmi ancora oggi tanta stizza da frantumare 
qualsiasi cosa mi capiti tra le mani.  

 
E allora, che significava che dal 18 di aprile, andavo in 

pensione? Che rientrassi nella Comunità pastorale, che mi 
annullassi, che mi facessi mettere sotto i piedi, che la par-
rocchia di Monte finisse completamente tra le mani di don 
Luca e di don Roberto, oppure che me ne dovessi andare 
da Monte?  

 
Tento di dire la mia. Ma inutilmente. La mia proposta è 

chiara: che continuassi a guidare Monte, staccandomi del 
tutto dalla Comunità pastorale. Perché, in una vasta diocesi 
come quella milanese non si poteva chiudere un occhio e 
lasciare che una piccola comunità avviasse un cammino 
fuori dalla strada tradizionale?  

 
Mi si doveva rispondere chiaramente: o la comunità di 

Monte era proprio sfasata, oppure tutta la questione riguar-
dava il fatto che bisognava rimettersi in riga con la Comuni-
tà pastorale? In altre parole: il cardinale non voleva una 
comunità come quella Monte oppure a lui importava solo 
che Monte rientrasse nella Comunità pastorale? 

 
Tutti concordavano nel dire che bisognava rientrare nel-

la Comunità pastorale, ma senza nemmeno chiedersi se, 
facendo questo, si compiva un atto di violenza ad una co-
munità che aveva fatto un certo percorso.  

 
Don Rolla torna dieci giorni dopo, il 20 maggio, ma per 

portarmi la lettera della Congregazione del Clero, nella qua-
le mi si diceva di togliere tutti gli articoli su Berlusconi. Ap-
profitto per ribattere ancora il chiodo: perché me ne devo 
andare? Quali sono i veri motivi? Torno a ribadire che, se 
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dovrò fare solo il tappabuchi, preferisco lasciare Monte. Il 
vicario chiude ogni discussione: «La mia missione è com-
piuta. Ho elementi sufficienti per fare un rapporto al vicario 
generale e al cardinale».  

 
Sembrava che la cosa finisse lì, in attesa dei tempi mi-

gliori. Ma i tempi migliori dei superiori sono le circostanze. 
E la circostanza sarà il mio 50° di sacerdozio. La popolazio-
ne voleva festeggiarmi in modo solenne, forse presentendo 
ciò che sarebbe accaduto.  

 
Prima di continuare, vorrei anzitutto ringraziare la popo-

lazione di Monte per la festa, che sinceramente non mi a-
spettavo così bella, semplice e coinvolgente. Particolarmen-
te gradito, anche perché è stata una sorpresa, il libro-
regalo “Mandorlo”, che tengo sempre vicino, come ricordo.  

 
Nella Messa del 50° anniversario, tenni l‟omelia che ri-

porto nel testo integrale.  
 

***  
Omelia del 30 giugno 2013  
50° ANNIVERSARIO DEL MIO SACERDOZIO 
 
Non so ora, ma anni fa durante la celebrazione delle Pri-
me Sante Messe i cori parrocchiali eseguivano un gran-
dioso “Tu es Sacerdos”, facendo quasi vibrare le pareti 
della chiesa.   
Le prime parole “Tu es sacerdos” erano del tutto ade-
renti al momento solenne, e la gente comune capiva che 
era successo qualcosa di speciale in quel giovane appe-
na ordinato ministro di Cristo e della Chiesa.  
L‟aggiunta “in aeternum” suggeriva qualcosa di ancor 
più sacro, di intoccabile, di indistruttibile, creando un 
legame con Dio più o meno come l‟amore indissolubile 
che c‟è tra un uomo e una donna. Tranne che Dio non 
muore mai, perciò il legame tra Dio e il suo ministro ri-
mane “in aeternum”, su questa terra e anche dopo la 
morte. 
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Il canto poi continuava: “secundum ordinem Melchise-
dek”, e qui il mistero, racchiuso in quel nome così enig-
matico, si faceva ancora più fitto. Ma noi preti giovani, 
pur conoscendo il fatto biblico, non eravamo del tutto 
coscienti che cosa potesse rappresentare essere consa-
crati “secondo l‟ordine di Melchisedek”. Se lo avessi sa-
puto fin dall‟inizio (ma come avrei potuto, se la Chiesa 
istituzionale mi aveva inculcato un altro genere di sacer-
dozio?), forse avrei perso meno tempo a comprendere 
almeno qualcosa del mio essere ministro di Dio, anche 
se, come dirò, sarei arrivato per altre vie. 
 
Il brano biblico si può leggere nel libro della Genesi 
14,17-20. Abramo, mentre è di ritorno da una vittoriosa 
impresa militare, incontra il re di Salem (l‟antica Gerusa-
lemme), di nome Melchisedek, il quale, essendo anche 
sacerdote offre al suo Dio pane e vino, e benedice Abra-
mo capostipite del popolo eletto, ricevendo in cambio la 
decima di tutto ciò che aveva con sé. Non si sa 
nient‟altro di Melchisedek, se non il significato del nome: 
“re di giustizia”, e il fatto che non era ebreo, ma paga-
no, benché fosse “sacerdote del Dio altissimo”, divinità 
ancestrale dei clan semiti. 
 
Di Melchisedek si parlerà altre due volte nella Bibbia: 
una volta nell‟Antico Testamento, precisamente nel Sal-
mo messianico 110, dove Melchisedec è visto come pro-
totipo di Cristo; e la seconda volta nel Nuovo Testamen-
to, precisamente nella Lettera agli Ebrei, dove il richia-
mo di Melchisedek serve all‟autore per presentare il sa-
cerdozio di Cristo come superiore a quello levitico e al 
sacerdozio di Aronne. 
 
Notiamo come l‟autore della lettera presenta Melchise-
dek: «Egli, senza padre, senza madre, senza genealogia, 
senza principio di giorni né fine di vita, fatto simile al 
Figlio di Dio, rimane sacerdote per sempre». Dunque, 
Melchisedek è il grande sacerdote di una religione co-
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smica che abbraccia tutti i popoli e il cui tempio è il 
mondo intero. 
 
Noi preti siamo stati consacrati secondo l‟ordine di que-
sto sacerdozio universale. Eppure nella Chiesa, nono-
stante fosse chiara l‟apertura espressa dalla Lettera agli 
Ebrei, c‟è stato fin dall‟inizio un ritorno all‟antico sacer-
dozio levitico e mosaico, ovvero a un sacerdozio pura-
mente rituale, di leggi e di comandamenti, di prescrizioni 
e di norme veterotestamentarie. Anche se l‟oggetto dei 
sacrifici non è più un animale, come avveniva ancora ai 
tempi di Cristo, il sacerdozio cristiano assume ancora 
aspetti sacrificali. Ad essere sacrificata è l‟umanità, talo-
ra la stessa persona nella sua coscienza più inviolabile. 
 
Melchisedek era sacerdote universale, senza legami di 
carne e di tempo, senza genealogia, libero da ogni con-
dizionamento, ministro di un Dio non strettamente reli-
gioso, al di sopra di tutti e di tutto, non per restare lon-
tano dalle vicende umane, ma per essere ancor più vici-
no a tutti indistintamente. 
 
Noi preti dovremmo ricordarci di essere senza padre e 
senza madre, senza genealogia, di non essere legati ad 
un determinato tempo, ad un determinato spazio, pur 
vivendo in una determinata epoca e incarnati in un de-
terminato territorio, per essere più liberi di vivere il pre-
sente in tutta la sua carica di Umanità. 
 
Raimon Panikkar, morto alla fine di agosto del 2010, 
figlio di padre indiano induista e di madre cattolica cata-
lana, che ha sempre rivendicato la sua appartenenza a 
quattro religioni: la cattolica, l‟induista, la buddhista e la 
secolare, alla domanda: «Tu, maestro, sei un sacerdote 
cattolico. Ma come intendi il tuo ministero?», risponde: 
«Io sono un prete cattolico e credo nel Cristo. Ma la mia 
ordinazione sacerdotale è “secondo l‟ordine di Melchise-
dek”, cioè di quel personaggio, di quel re di cui parla la 
Bibbia, e al quale fa riferimento la teologia del sacerdo-
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zio. Melchisedek non era ebreo, non credeva in Jahvè, 
apparteneva ad una razza maledetta, e ciononostante, 
come attesta la Bibbia, è detto superiore ad Abramo». 
Parlando poi della Festa del Corpus Domini, Panikkar 
dice: «Oggi è la festa del sacerdote cosmico, come lo è 
stato Melchisedek che fu “rivoluzionario” perché non 
consacrato a nessun ordine, a nessuna burocrazia sacra. 
Allo stesso modo il sacerdote cattolico non può conside-
rarsi parte di nessuna burocrazia, né di quella vaticana 
né di quella “tribale”, forgiata sul modello giudaico. Lo 
stesso Gesù ha avuto il buon gusto di non appartenere a 
nessuna casta sacerdotale, e non fu mai un capo, un 
boss, ma solo un laico, un comune servitore degli altri 
per carisma e umiltà». 
 
Pur non avendo, fin dall‟inizio del mio ministero, ben 

chiara la consapevolezza di essere sacerdote cosmico 

secondo l‟ordine di Melchisedek, non posso però negare 

di aver sofferto, già nelle mie prime esperienze pastorali, 

a causa della ristrettezza di un vestito ministeriale che 

bloccava quel mio desiderio, che si tradurrà poi man 

mano in una grande voglia di essere ministro dell‟U-

manità, al di là di rigidi schemi e di vedute troppo corte. 

Ciò che ora chiamo gerarchia ribaltata, ovvero quel met-

tere al primo posto l‟Umanità al cui servizio va posta la 

Chiesa, e non viceversa, era già presente, e, di anno in 

anno, si imponeva come esigenza irrefrenabile, pur tra 

numerose difficoltà e forti crisi, dovute anche alla man-

canza di sostegno sia popolare che gerarchico. 
 
L‟intuizione che la Chiesa dovesse per forza rimettersi 

nella linea evangelica, radicalmente evangelica, mi por-

tava a tentare soluzioni nuove, scoperte nuove, lascian-

do via via cose inutili, puntando all‟essenziale. Un cam-

mino lento e lungo, segnato da molteplici e differenti 

esperienze, da un paese all‟altro, ognuno dei quali rap-

presentava un campo di semina, e contemporaneamen-
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te di una maturazione personale di fede alla ricerca 

dell‟Umanità perduta, ma rimessa in causa dal Cristo 

incarnato. 
 
La forza della mia fede nell‟Umanità stava appunto nella 
Incarnazione del Figlio di Dio. Ma la Chiesa dottrinale, a 
iniziare da San Paolo e proseguendo con i Padri della 
Chiesa, tra cui particolarmente Sant‟Agostino, ha preferi-
to contrapporre l‟Incarnazione al mistero tanto dogmati-
co quanto discutibile del peccato originale originante. 
Qui stava il mio punto dolente: prendere sul serio il 
“laico” Cristo, il quale si è svestito di ogni religione, e 
perciò anche delle sue strutture, compresa quella sacer-
dotale, proprio per essere compartecipe dell‟Umanità 
nella sua radicalità. 
 
Come non sentirmi soffocato in una struttura religiosa 
vincolante, che mi faceva credere di essere un interme-
diario tra Dio e l‟umanità, ma che in realtà mi lasciava lì 
nel mezzo, senza far parte né di Dio né dell‟umanità? Il 
sacerdozio cosmico non è come un “terzo termine” che 
pretende di mettere in dialogo Dio e l‟uomo, rimanendo-
ne però fuori, esercitando solo il mestiere del funziona-
rio di Dio. Il funzionario non compartecipa, ma esegue 
gli ordini. Noi preti siamo sì mediatori, ma nel senso che 
apparteniamo di fatto, nello spirito e nella carne, alle 
due realtà che abbiamo il compito di collegare. Come 
appunto Cristo incarnato, vero Dio e vero uomo. 
 
Sono stato ordinato nel 1963, dunque nel pieno svolgi-
mento del Concilio Vaticano II (che si è aperto nel 1962 
ed è terminato nel 1965), ma, pur potendo usufruire 
delle primizie del soffio vitale dello Spirito, nessuno di 
noi giovani preti ha saputo cogliere la grazia provviden-
ziale, casomai ci siamo preoccupati anzitutto di disfare il 
vecchio rituale, di toglierci i paludamenti liturgici pompo-
si, di distruggere gli altari, di scrollarci di dosso secolari 
tabù morali, prendendo anche in modo scriteriato strane 
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vie di fuga, senza sapere dove andavamo. Dopo i primi 
entusiasmi per le novità, in realtà più marginali che so-
stanziali, ci siamo resi conto che la Chiesa non si era 
smossa dal suo piedistallo dogmatico. Arrivò il ‟68, il 
quale servì a dare ulteriori colpi alla struttura inflessibile, 
ma anche ad aprire nuove strade, sulla scia dello Spirito 
di libertà. Ma ben presto presagimmo che tutto sarebbe 
tornato come prima. Giorno dopo giorno constavamo 
che le nuove generazioni post sessantottine si erano di 
nuovo sedute, che veniva meno la voglia di un radicale 
cambiamento. Ce ne voleva ora di energia divina per 
non farci risucchiare! La società progrediva nella conqui-
sta di diritti umani, e la Chiesa reagiva, come sempre, 
all‟idea di convertirsi all‟Umanità. Dopo il rifiorire di pro-
mettenti comunità di base, il cerchio autoritario della 
Chiesa si restringeva, e il popolo, come gregge di pecore 
protetto da cani fedeli, riprendeva l‟antica strada della 
normalità. Più il tempo passava, più sembrava che si 
spegnesse il soffio vitale del Concilio. La società politica 
non cambiava, e la Chiesa si adeguava, alleandosi con il 
potere più corrotto. Il cerchio si stava per chiudere. 
 
Addio ai bei sogni, alle utopie, alle speranze? No! Perché 
demordere? La scoperta pur tardiva del significato di 
quel “secundum ordinem Melchisedek” era la conferma 
di quella apertura di fede, non dico “innata”, ma che 
cresceva man mano che passavano gli anni, e aumenta-
va al contatto con le realtà esistenziali. E più gli ambienti 
pastorali erano infuocati (basterebbe pensare alla mia 
esperienza a Sesto S. Giovanni subito dopo il ‟68, nella 
parrocchia più estesa della città, 25 mila abitanti), più il 
mio essere prete usciva dagli angusti ranghi ecclesiasti-
ci. Notavo che gli orizzonti si aprivano dentro di me, e 
non potevo certo far finta di nulla, nemmeno se il con-
tatto con la dura realtà diminuiva, perché nuove espe-
rienze pastorali mi portavano in ambienti più piccoli, ma 
sempre vitali. 
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Anche la pausa pastorale, che è durata quasi tredici an-
ni, sotto la guida personale del cardinale Martini, servì 
ad aumentare la mia fede nell‟Umanità, in quel sacerdo-
zio cosmico prefigurato da Melchisedek, e ripreso, nella 
forma più laicale, dallo stesso Gesù Cristo. 
 
Infine, l‟attuale esperienza pastorale in questa piccolissi-
ma comunità di Monte è stata come l‟esplosione di una 
energia nucleare, che da infinitamente piccola diventa 
man mano infinitamente grande. E questo sta a signifi-
care che negli ambienti piccoli i cieli si possono squarcia-
re, quando però ci sono la forza delle idee e la determi-
nazione di farle valere. 
 
Non è sempre vero che con l‟età gli ideali si smorzano e 
le convinzioni si attenuano. Almeno per me non è stato 
così, ma esattamente il contrario. La fortuna o la grazia 
di avere la possibilità di celebrare Messe ecumeniche, 
partecipate da gente di ogni paese e anche di credenze 
diverse, è stata per me un ulteriore stimolo per un‟aper-
tura ancor più radicalmente evangelica. Il Cristianesimo 
ha lasciato definitivamente la veste religiosa, è diventato 
un‟esigenza di Umanesimo integrale, senza più remore e 
timori. A parte le mie personali convinzioni, ho constata-
to anche il bisogno della gente comune di aprirsi ad un 
confronto più aperto con l‟Umanità e ai suoi imprescindi-
bili valori. 
 
Ero partito da un piccolo paese di montagna, in Valsassi-
na, e alla fine, dopo varie esperienze in paesi di campa-
gna e di città, sono arrivato in un piccolissimo paese di 
collina, quasi a chiudere un arco di vita ministeriale, ma 
con l‟animo aperto di chi ha percorso un lungo faticoso 
cammino di fede nell‟Umanità che non può ora fermarsi, 
né per l‟età né per ordinamenti disciplinari. 
 
Chi ormai è abituato a navigare in oceani sconfinati sot-
to cieli aperti non accetterà di annegare in un bicchiere 
d‟acqua.  
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Poco dopo la festa per il mio 50° di Ordinazione sacer-
dotale, celebrata domenica 30 giugno, puntualmente – che 
tempismo, ragazzi! – sabato 13 luglio, senza neppure pre-
avvisarmi, un‟ora prima della Messa prefestiva, esce a Mon-
te il vicario generale, don Mario Delpini, per comunicarmi la 
mia rimozione, preannunciandomi anche il mio futuro inca-
rico: la celebrazione di una Messa festiva, a Dolzago. E, 
senza aggiungere altro e senza darmi possibilità di replica, 
se ne torna a Milano.  

 
Che umanità questi superiori! Che mummia questo don 

Delpini! Una cosa del tutto inimmaginabile, impressionante,   
da non credere! 
  

Da lì partirà tutta la protesta della comunità di Monte.  
 
Giovedì sera, 18 luglio, mi trovo con un gruppo di mam-

me e stabiliamo anzitutto di fissare un‟Assemblea pubblica, 
da tenere per martedì, 23 luglio.  

 
Il giorno dopo, da me sollecitato, esce di nuovo don 

Maurizio Rolla. Durante l‟incontro, sempre elettrico, lo invito 
a partecipare all‟Assemblea pubblica. «Devo pensarci». Do-
po qualche giorno, mi comunica che non mancherà.  

 
L‟assemblea, cui parteciparono circa 170 persone, di  

Monte e anche di fuori, servì a far capire al vicario episco-
pale che c‟era tanta gente che si stava mobilitando, sia 
contro la decisione di rimuovermi sia per avere chiarimenti 
anche sulla Comunità pastorale, nelle mani del parroco e 
del vice parroco, ormai fuori controllo. 

 
Don Rolla lasciò però tutti quanti insoddisfatti. Non volle  

rispondere alle domande, se non in modo del tutto elusivo. 
 
Lascio passare qualche giorno, poi gli scrivo una lettera 

aperta, accusandolo di aver agito come Ponzio Pilato. Or-
mai non avevo più nulla da perdere. Preferivo parlar chiaro, 
e mettere i superiori con le spalle al muro. Ma sarebbe ser-
vito? 
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*** 
LETTERA APERTA AL VICARIO EPISCOPALE DI LECCO 
don Maurizio Rolla  
Mi sarei aspettato due righe di commento alla serata di 
martedì scorso, 23 luglio. Almeno, due righe. Nulla!  
Spero che ti sarai accorto di quale “classe” è la comunità 
di Monte! Non ti ha dato qualche brivido di commozione 
constatare di persona lo “stile” di comportamento delle 
numerose mamme che ti hanno voluto anche “proteg-
gere”, con la loro dolcezza e nello stesso tempo con tan-
ta determinazione?   
Hanno saputo “trattenere” tutta la loro rabbia che ave-
vano dentro, e quella voglia di sfogare qualche loro ri-
sentimento. L‟hanno fatto per evitare che il pubblico rea-
gisse in modo scomposto. In sala c‟erano i loro mariti, 
che le sostenevano, orgogliosi di avere mogli a cui inte-
ressa in primo luogo il bene della comunità, e di conse-
guenza dei loro figli.   
Che cosa noi preti potremmo chiedere di più? Di accon-
tentarci di avere intorno le solite beghine tutto fare, ma-
gari complessate e per questo vogliose di auto-
compensarsi con quei meschini giochetti di potere che 
alla fine riducono la parrocchia ad un mondo piccolo pic-
colo di pettegolezzi?  
Spero che ti sarai accorto che un bel gruppo di mamme 
di Monte, con i loro mariti e i loro figli, non si è esposto 
per esibirsi, ma per difendere quella “classe” di Chiesa 
che da tempo sognavano, e che per anni hanno condivi-
so, e che ora vedono sfumare per una tuttora incom-
prensibile presa di posizione nei miei riguardi, che ha 
disorientato anche coloro che non condividono le mie 
visuali di fede o le mie scelte pastorali.  
Spero che ti sarai accorto che la Comunità S. Antonio 
abate è al limite della sopportazione, e che prorogare 
ancora qualche vostro deciso intervento potrebbe se-
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gnare la fine di ogni speranza. Che cosa dovrebbero an-
cora fare i due preti della Comunità per convincerti ad 
aprire gli occhi? Sei ancora dell‟idea, dopo la serata, che 
bisognerebbe valutare i pro e i contro? Quali pro?  
 
A parte le intenzioni personali o la loro buona fede, su 
cui io personalmente ho dei forti dubbi, da valutare non 
è forse il loro oggettivo criterio pastorale, supposto che 
si possa parlare di criterio? Perché i superiori sembrano 
implacabili nel prendere posizioni nei miei riguardi, sen-
za badare a distinguere la buona fede dal fatto in sé, 
mentre si trattengono dall‟intervenire quando di mezzo 
c‟è il bene comune della Comunità, in nome di chissà 
quale spirito caritatevole nei riguardi della persona? Per-
ché usate due pesi e due misure?  
 
So che talora mi spingo oltre quella prudenza o quella 
correttezza istituzionale che voi difendete anche a costo 
di qualsiasi rispetto per la mia persona; so benissimo 
che certe mie idee di fede non sono in linea con la Chie-
sa strettamente dogmatica e moralistica; so che vi irrita 
ogni spirito ribelle che metta in crisi l„obbedienza canoni-
ca, ma, caspita, perché permettete che le comunità si 
estinguano per troppa cecità pastorale, per troppa supi-
na obbedienza a ordinamenti senz‟anima e senza futuro? 
Se poi si aggiungono presunzione e autoritarismo, inca-
pacità voluta o non voluta di aprirsi al Nuovo che avan-
za, rifiuto di dialogare e di confrontarsi, mancanza di 
quella pazienza pedagogica che vuole i suoi tempi per 
conoscere e per valutare, allora si ha il quadro perfetto 
della dirigenza pastorale della Comunità di S. Antonio 
abate.  
 
E ancora aspettate? Perché? Perché “prima” avete stabi-
lito di mettermi nella condizione di andarmene da Mon-
te? Perché? Ritenete che così, andandomene “prima” io, 
si possa “poi” risolvere il problema della Comunità pa-
storale? Ma ci sarà un “poi”? 
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Forse non ti sarai accorto, ma durante la serata di mar-
tedì scorso non hai risposto in modo soddisfacente a 
nessuna domanda che il pubblico ti ha rivolto, e tanto 
meno hai avuto il coraggio di chiarire le vere “ragioni” 
del mio trasferimento. Perché non risenti la registrazio-
ne? L‟ho pubblicata sul mio sito. Ti renderai conto che la 
serata si è svolta all‟insegna della ipocrisia, tra un pub-
blico desideroso di sapere di più e quel tuo rispondere 
vagando tra tanti “ni”. Il Vangelo non ci insegna così. 
Cristo ha detto: “Il tuo parlare sia sì sì, no no”. Ancora 
oggi la gente mi chiede: “Perché?”.  
 
Me ne dovrei andare per il bene della Comunità pastora-
le? Potrebbe anche essere così, ma il bene della Comu-
nità di Monte non conta nulla? La Comunità di Monte 
dovrebbe sacrificarsi per un presunto principio che sa-
rebbe il bene della Comunità pastorale? Ti rendi conto 
che qui sono in gioco la realtà e una presunzione di prin-
cipio? E chi ti dice che il bene della Comunità pastorale 
non possa dipendere da una Comunità particolare, come 
quella di Monte, che potrebbe ridare finalmente un po‟ 
di ossigeno a tutta la Valletta?  
 
Tu potresti dirmi che questa è una mia presunzione! Ma 
non hai forse constatato di persona di quale “classe” è la 
Comunità di Monte? Dico “classe”, non dico cattedra. La 
differenza che c‟è tra le parrocchie è questa: Monte è 
sempre alla ricerca del meglio, punta al meglio, chiede il 
meglio, le altre si sono sedute a godersi quel poco o 
tanto di piaceri culinari, che con i loro buoni sapori e 
buoni odori farebbero risuscitare anche i cadaveri del 
cimitero. Ma nel frattempo a morire sono le parrocchie, 
pur tra gli odori e i sapori culinari! 
 
La Comunità di Monte non è salita in cattedra, casomai 
da secoli lo è già, per la sua ridente posizione geografi-
ca. A Monte la gente sale perché ha sete di imparare 
quella verità, di cui “anzitutto” quelli del paese si sento-
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no assetati. E mentre i cosiddetti forestieri se ne vanno 
poi a casa loro, la comunità di Monte rivive questa sete 
anche impegnandosi in parrocchia e nel sociale, coinvol-
gendo i loro figli in un contesto di fede che li possa ma-
turare, nella speranza che il domani li veda crescere co-
me i loro genitori, oggi assettati di verità. Di quella veri-
tà che non è tanto dogmatica, ma ricerca, ricerca, ricer-
ca.  
 
Dio mio! Non sei forse Infinito? Come puoi estinguerti in 
un mondo religioso di sciocchezze pastorali, di attività 
banali e inconcludenti, di scelte scriteriate, di imposizioni 
“omologanti”, fuori di ogni rispetto per l‟identità delle 
singole parrocchie? 
 
Martedì sera, non hai risposto ad alcuna domanda, ma 
hai preferito zigzagare tra un pensiero e l‟altro, tra scon-
nessi ragionamenti sofistici che la gente non ha capito, 
ma capiva che le loro domande rimanevano senza rispo-
sta. 
 
Certo, alla gente di Monte interessa che io rimanga, ma 
non è solo la mia presenza fisica che interessa, perché i 
parrocchiani sanno benissimo che prima o poi il proble-
ma della mia permanenza si porrà. Ma non accettano 
che s‟interrompa quel cammino di fede che è frutto di 
una visuale diversa di Chiesa, quella che si può chiamare 
progressista in antitesi a quella medioevale, in quella 
che tu, se non ho capito male, ti riconosci.  
 
Il problema non è essere progressisti o medioevali, il 
problema è un altro: vivere il Vangelo del Cristo radicale. 
Questo la gente di Monte da tempo ha capito: che è bel-
lo vivere il Cristo radicale! 
 
Allora la vera domanda è questa: perché don Giorgio se 
ne va? Perché è di ostacolo alla Comunità pastorale, op-
pure perché ha proposto e continua a proporre un Cristo 
che non ha nulla a che fare con una religione chiusa 

 
231 

  
ULTIMO ANNO A MONTE: TRA FARSE, BUGIE... /4 



all‟Umanità? Questo Cristo radicale, e di conseguenza 
questa Chiesa radicale, rientrano nella pastorale della 
Comunità S. Antonio abate? Ma la domanda va oltre, 
non siamo così sciocchi da restare nel nostro piccolo: la 
“nostra” Chiesa non sta forse stretta, addirittura non 
irrita il concetto di Chiesa che ha l‟attuale diocesi milane-
se? Eppure, basterebbe guardare a Papa Francesco per 
capire chi ha ragione. 
 
La Comunità di Monte non si rassegna. Farà qualcosa 
per far sentire la sua voce. Non ci spera troppo, ma non 
demorderà facilmente. Almeno i figli delle mamme e dei 
papà un domani diranno: Siamo orgogliosi di voi! 
 
E lo sono anch‟io! TANTO! 
 
Saluti  

don Giorgio De Capitani 
 

***  
Per il mio sito scrivo un articolo a commento dell‟Assem-

blea pubblica, con la presenza del vicario episcopale.  
 

*** 
 
UNA SERATA PARTECIPATA, 
MA CHE HA LASCIATO L‟AMARO IN BOCCA! 
IL VICARIO NON RISPONDE ALLE DOMANDE… 
 
Appena la notizia del mio trasferimento ha varcato le 
soglie del mio studio, dove sabato pomeriggio 13 luglio, 
il Vicario Generale in persona, don Mario Delpini, senza 
alcun preambolo giustificativo e senza darmi possibilità 
di replica mi aveva comunicato l‟intenzione del cardinal 
Angelo Scola di rimuovermi da Monte, il tutto in una 
mezz‟ora d‟incontro (poteva benissimo mandarmi un‟e-
mail o una comunicazione per iscritto: forse meglio così, 
ho potuto constatare la realtà di una Chiesa gerarchica 
ambrosiana religiosamente ingessata e paurosamente 
dis-Umana) subito si è mossa anche la protesta, da par-
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te soprattutto delle persone più vicine, che da anni mi 
seguono nelle attività parrocchiali. È stata una consola-
zione vedere la reazione della gente che, senza cadere 
nelle istintive proteste “di facciata” che non portano al-
cun frutto, si è subito attivata, pronta a riunirsi sia per 
conoscere esattamente la realtà dei fatti sia per discute-
re sulle modalità onde far sentire la propria voce, nei 
modi migliori e nei modi più efficaci.   
 
E così giovedì sera 18 luglio, una quindicina di mamme 
si sono trovate in casa parrocchiale per capire meglio la 
situazione e per proporre qualche iniziativa. È nata così 
l‟idea di chiedere un incontro con il Vicario Generale e di 
organizzare un‟Assemblea pubblica per martedì sera, 23 
luglio, e successivamente, anche tenendo conto dei vari 
passi e risultati, di procedere con proteste sempre più 
forti. 
 
Venerdì mattina ho telefonato in curia per alcune infor-
mazioni sulla disponibilità di don Delpini. Mi è stato ri-
sposto che sarebbe rientrato dal Brasile, dove nel frat-
tempo si era recato per la Giornata Mondiale della Gio-
ventù, ai primi di agosto. Lo stesso mattino sono riuscito 
a parlare, sempre per telefono, con il Vicario di zona, 
don Maurizio Rolla, il quale da giorni mi aveva promesso 
che sarebbe venuto per una chiacchierata chiarificatrice 
sul mio post Monte. Mi ha risposto che sarebbe venuto 
da me il pomeriggio dello stesso giorno.  
 
L‟incontro è stato cordiale e rispettoso, ma molto since-
ro. Ho toccato, oltre il mio caso, anche i soliti punti do-
lenti riguardanti la Comunità e, nello stesso tempo, ho 
ribadito la mia convinzione che, senza avere il coraggio 
di spostare anche i due preti di governo di “corte inte-
se”, la Comunità avrebbe vita breve, supposto che non 
sia già abortita fin dall‟inizio. Ho insistito nel dire che 
non si può sostenere una Comunità che è nelle mani di 
due pastori arroganti e privi di ogni buon senso pratico, 
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incapaci di vedere al di là del proprio naso, del resto lun-
go ancor più di quello di Pinocchio. 
 
Qual è stata l‟impressione dopo l‟ennesimo incontro con 
don Rolla? La solita. Ti ascolta anche, sembra quasi ca-
pirti, ma, come visuale di fede, è in linea perfetta e ob-
bediente con una diocesi che attualmente è governata 
da un “apparentemente” colto, ma poco “intelligente”, 
nel senso etimologico del temine.  
 
Ho detto “apparentemente” colto, sì perché mi sembra 
che il cardinal Scola si sia specializzato nell‟arte di citare 
anche maldestramente filosofi e scienziati, tanto per da-
re lustro ai suoi interventi. Per me, “intelligenza” è 
un‟altra cosa. È creatività, movimento di idee, ricerca 
continua della verità, desiderio di forzare le serrature 
per aprire la casa sull‟infinito, al di là di ogni dogmati-
smo o moralismo. E anche i suoi leccapiedi sono così: 
d‟altronde vengono scelti su misura. Non solo si trovano, 
per forza di cose, tra l‟incudine e il martello, soffrendo 
anche per non poter decidere in “coscienza e scienza”, 
ma ho l‟impressione che, ultimamente, questi suoi più 
diretti collaboratori non abbiano nemmeno la capacità di 
pensare in proprio. Mi fanno anche pena! Però mi arrab-
bio se penso che siamo nelle loro mani, quando decido-
no o quando eseguono gli ordini dall‟alto. 
 
In quell‟incontro di venerdì pomeriggio, ho chiesto a don 
Rolla se era disposto a partecipare all‟Assemblea di mar-
tedì. Sul momento è rimasto un po‟ titubante, mi ha det-
to che mi avrebbe dato una risposta per il giorno suc-
cessivo. E la risposta è stata positiva, anche con una 
grande mia soddisfazione: essere riuscito ad avere la 
presenza del Vicario, come primo passo per eventuali 
decisioni future.  
 
Nei giorni successivi, mi sono trovato più volte con le 
mamme che si sono impegnate al massimo per organiz-
zare la serata: la presenza di don Rolla andava “gestita” 
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per evitare qualche inconveniente e anche per dare la 
più bella immagine della comunità di Monte che, anche 
nelle contestazioni, non perde la testa, ma anzi la usa 
nel modo migliore per far valere le proprie ragioni che 
poi sono le ragioni del bene comune. 
 
Sono sincero: in questi giorni sto capendo da quanta 
ricchezza e creatività di energie sono circondato! E tutto 
questo aumenta la mia paura al pensiero di lasciare la 
comunità di Monte in balìa di se stessa. 
 
Veniamo alla serata di martedì, 23 luglio. Qualcuno te-
meva sulla partecipazione della gente. Io ero sicuro che 
il salone non sarebbe bastato. E così è stato. Più di 170 
persone sono uscite di casa per ascoltare e per far senti-
re la propria voce. Gente di Monte e anche di fuori pae-
se: della Valletta e di zone più lontane. Ho preferito non 
partecipare di persona. La stessa notte ho ascoltato la 
registrazione. Di seguito. Senza interruzione. Sì, è vero, 
essere presenti nel clima vivo di una discussione le im-
pressioni possono essere diverse.  
 
Ascoltando la registrazione, ho avuto subito la netta 
sensazione che il Vicario fosse impacciato nelle risposte, 
non affrontasse seriamente le domande, le dribblasse, 
sembrava che giocasse nell‟indispettire il pubblico, non 
arrivava mai ad una conclusione soddisfacente.  
 
A mano a mano che gli interventi procedevano, ascol-
tandoli, mi uscivano parolacce, come “porca vacca” (due 
animali comunque da rispettare!), “perché non risponde 
in modo intelligente?”. Ve lo giuro: non ho trovato una 
risposta seria alle varie domande, che invece, chi più chi 
meno, puntavano il dito nella piaga della Comunità pa-
storale o costringevano il Vicario a rispondere: “Perché 
avete rimosso don Giorgio?”. Dopo aver tergiversato più 
volte invocando le esigenze di una Comunità pastorale 
che non può perdere pezzi, ma deve camminare insie-
me, ecco la finale: la scelta è del cardinale! Ca…voli!  
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I casi sono due: o il cardinale si sta vendicando delle 
mie provocazioni, anche dure, nei suoi riguardi, oppure 
è una balla appellarsi al cardinale, il quale, se sa le cose, 
le sa dai suoi più stretti collaboratori, tra cui il Vicario 
episcopale di zona. Se è così, come in questo secondo 
caso, allora spetta al Vicario episcopale di zona andare 
di nuovo dal cardinale e dire: “Mi sono sbagliato su don 
Giorgio!”. E il cardinale, se è intelligente, rivede le sue 
decisioni.  
Le parole di uno tra i presenti in sala che ha accennato a 
Cl, al suo potere ecc. hanno fatto innervosire il Vicario 
che bruscamente ha chiuso l‟incontro. Il che è tutto dire: 
è stato punto sul vivo? Ha temuto che si aprisse una 
serie di domande imbarazzanti?   
Fatto sta che per tutta la serata don Maurizio Rolla non 
ha risposto in modo soddisfacente a nessuna delle do-
mande che gli sono state poste, e tanto meno il pubblico 
ha capito il vero motivo per cui sono stato rimosso. 
 

*** 
Nel frattempo, mi interesso presso la curia milanese per 

sapere come inviare una lettera al cardinale: è in quel-
l‟occasione che vengo a sapere che Angelo Scola solitamen-
te non vuole ricevere i laici. La lettera, scritta da alcune 
mamme di Monte, gli verrà spedita alla fine di luglio.  

 
*** 

Monte, 29 luglio 2013  
A SUA EMINENZA CARDINALE ANGELO SCOLA 
 
Siamo un gruppo di rappresentanti della comunità par-
rocchiale di Sant‟Ambrogio in Monte di Rovagnate (LC). 
 
Il 23 luglio u.s. abbiamo organizzato un‟assemblea pub-
blica alla quale ha partecipato, su nostro invito, Monsi-
gnor Maurizio Rolla. Detta assemblea intendeva chiarire i 
motivi per cui don Giorgio De Capitani è stato rimosso 
dalla nostra parrocchia. 
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Riteniamo opportuno che anche Ella sia al corrente del 
nostro disagio e a tale scopo Le inviamo il testo e le do-
mande lette in tale occasione. 

 
  

Buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti. Salutia-
mo il Vicario Episcopale don Maurizio Rolla e lo ringra-
ziamo per essere qui.  
Per introdurre la serata vorremmo fare una brevissima 
cronistoria degli avvenimenti che ci hanno portato ad 
oggi.  
Come tutti sappiamo Don Giorgio è nella nostra parroc-
chia dal 1996. Il 12 luglio 2010 la Curia comunicò a Don 
Giorgio che, testuali parole: “A decorrere dal 1 settem-
bre Ella lascia gli incarichi pastorali nella Comunità di S. 
Antonio in Rovagnate e assume la qualifica di Residente 
presso la Parrocchia di S. Ambrogio in Sant‟Ambrogio in 
Monte di Rovagnate”.  
Nei tre anni seguenti, però, Don Giorgio ha potuto conti-
nuare ad occuparsi della nostra Comunità senza alcun 
ostacolo dai superiori, proseguendo nel suo progetto 
pastorale e invitandoci ad una fede autentica che a noi 
piace spiegare con queste sue parole: “La verità è come 
un oceano in cui più scendi, più trovi meraviglie di vita. 
Non basta dire: l‟oceano è mio, l‟ho scoperto io, se poi 
rimani alla superficie, ti diverti fra le onde. Perché la fe-
de deve rimanere allo stadio infantile, accontentarsi di 
qualche verità di Dio? Se Dio è l‟Infinito per eccellenza, 
come possiamo mettere la parola “fine” alla nostra ricer-
ca?”.   
Non ha inoltre mai mancato occasione per evidenziare 
come la Comunità Pastorale dovesse valorizzare le pecu-
liarità delle diverse realtà parrocchiali, piuttosto che li-
vellarle tutte ad un progetto precostituito.  
Nel frattempo ci sono stati diversi avvicendamenti sia 
nella nostra Comunità pastorale con l‟arrivo di Don Ro-
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berto e Don Luca, che a livello di zona, con il nuovo vi-
cario qui presente don Maurizio Rolla e a livello di dioce-
si con l‟arrivo del cardinale Scola.  
Lo scorso 10 maggio don Rolla ha incontrato don Giorgio 
per comunicargli che la Parrocchia di Monte doveva ade-
guarsi alla Comunità Pastorale di S. Antonio Abate, dan-
do altresì la possibilità a Don Giorgio di rimanere a Mon-
te, ma solo in qualità di residente.   
Ciò significava l‟abbandono della conduzione di qualsiasi 
attività parrocchiale, limitandosi alla celebrazione di una 
Messa quando e dove richiesto. Tale condizione è stata 
ritenuta inaccettabile da Don Giorgio che, in alternativa, 
ha proposto al vicario che la Parrocchia di Monte si stac-
casse momentaneamente dalla Comunità pastorale per 
proseguire in autonomia la strada tracciata in questi di-
ciassette anni di magistero. Don Maurizio ha risposto 
che avrebbe valutato la possibilità di questa scelta alter-
nativa.  
Il 13 luglio è venuto a Monte di persona il vicario gene-
rale della Diocesi, don Mario Delpini, per comunicare a 
Don Giorgio la decisione del card. Scola di rimuoverlo da 
Monte con la possibilità di celebrare una Messa domeni-
cale pomeridiana nella parrocchia di Dolzago. In que-
st‟occasione non ci fu neppure il tempo di una replica.  
Un gruppo di parrocchiani, su sollecitazione di una buo-
na parte di popolazione, si è allora riunita giovedì scorso 
per discutere quanto avvenuto e decidere come espri-
mere il più vivo disappunto per tale decisione ma con-
cordando immediatamente che si sarebbero evitate ma-
nifestazioni plateali di pura facciata. 
 
Si è così pensato che fosse indispensabile anzitutto or-
ganizzare una serata con tutta la popolazione e, al con-
tempo, chiedere un appuntamento con il vicario genera-
le. Venerdì Don Giorgio ha sentito la Curia per fissare un 
incontro con Don Delpini e, lo stesso giorno, in un incon-
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tro con Don Maurizio lo ha invitato a questa serata. Egli 
ha accettato, e noi per questo lo ringraziamo.  
Vorremmo introdurre la discussione ponendo alcune do-
mande; al termine, chi vorrà, potrà contribuire alla sera-
ta con proprie domande. 
 
DOMANDE 
* Perché don Giorgio è stato messo (proprio ora, solo 
ora) nella condizione di doversene andare, se già da tre 
anni gli sono stati tolti gli incarichi pastorali? 
* Perché, in una situazione di carenza di sacerdoti, moti-
vo per cui si è pensato di creare le comunità pastorali, 
viene rimossa una figura come don Giorgio ancora in 
grado di guidare una comunità in modo esemplare, ri-
servandogli il ruolo umiliante di “tappabuchi” di una ce-
lebrazione domenicale? 
* Perché i preti "dissidenti" vengono considerati dalla 
chiesa gerarchica solamente come un problema da risol-
vere o, come nel nostro caso, da rimuovere invece di 
ascoltarli considerando queste voci fuori dal coro come 
uno stimolo di riflessione e un'opportunità di rinnova-
mento per una visuale di fede più al passo coi tempi che 
corrono? In fondo il Vangelo racconta che il primo tra i 
dissidenti è stato proprio Gesù Cristo. 
* Pensate di mandare un altro sacerdote in sostituzione 
di don Giorgio o la parrocchia di Monte resterà scoperta?  

 
 

  
Certi della Sua paterna attenzione, confidiamo nella pos-
sibilità di un incontro che Ella vorrà certamente accor-
darci. Cordialmente  
M. Rosa Brambilla, Delia Brivio, Elena Brivio, Tiziana Bri-
vio, Lucilla Brognoli, Mara Cagliani, Emanuela Colombo, 
Elvira Comi, Luisa Corno, Rita Fraternale, Gabriella Mad-
dalena Fresia, Linda Gatti, Elena Gelli, Tracey Veronica 
Giovanzanti, Mara Prataviera, Antonella Sironi, Angela 
Spreafico. 
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La lettera, come vedremo, non avrà mai una risposta! 
Eminenza, che educazione! Almeno farci sapere se l‟hai ri-
cevuta e se l‟hai letta!  

 
Chiedo al vicario generale, monsignor Delpini, un incon-

tro con alcune mamme della parrocchia. Mi risponde affer-
mativamente. Stabiliamo come data il 7 agosto, in casa 
parrocchiale di Monte. Gli uffici della curia in quei giorni 
sono chiusi per ferie.  

 
Prima dell‟incontro, gli invio una lettera. Tra parentesi 

quadra in tondo, c'è il testo che le mamme mi hanno sug-
gerito di togliere, per evitare di compromettere lo stesso 
incontro.  

***  
A MONSIGNOR MARIO DELPINI 
VICARIO GENERALE DELLA DIOCESI DI MILANO 
 
Mercoledì 7 agosto, verso le ore 17, come d‟accordo Lei 
s‟incontrerà qui a Monte con tre mamme e una ragazza 
della mia comunità. Dico ancora “mia”, perché in ogni 
caso farà sempre parte della mia vita sacerdotale. 
 
La pregherei di ascoltarle con particolare attenzione. In 
questi giorni ci siamo più volte incontrati, anche per ca-
pire come (nel sempre breve spazio di tempo di un in-
contro) porre nella migliore efficacia possibile alcune 
domande che la gente di Monte (e non solo di Monte) si 
sta facendo, tra tanti dubbi unitamente a tanta preoccu-
pazione di dovermi perdere. Sì, i perché sono tanti, e la 
comunità vorrebbe che Lei rispondesse chiaramente al-
meno al perché si metta un prete nella condizione di 
lasciare tutto, come se ormai non si avesse più bisogno 
di lui.  
 
Il cardinal Martini, nei tredici anni in cui sono stato a sua 
completa disposizione, mi ripeteva spesso: “Don Giorgio, 
io ho bisogno che tu mi aiuti, la diocesi milanese è gran-
de!”. Ora sento che la diocesi voglia fare a meno dei 
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suoi preti, almeno di quelli che potrebbero aiutarla senza 
dover per forza entrare in quella struttura di cui lo stes-
so Martini soffriva la rigidità. 
 
Tre anni fa, senza alcun motivo, mi hanno tolto gli inca-
richi pastorali. Almeno una giustificazione! No. Nono-
stante tutto, senza che i superiori me lo avessero proibi-
to, ho continuato a condurre la parrocchia di Monte, con 
l‟impegno di collaborare con la Comunità pastorale.  
 
Poi è successo che, per la chiusura pastorale spaventosa 
del parroco don Roberto (guarda caso, nominato proprio 
in quel periodo in cui mi avevano messo in pensione for-
zata), abbiamo subito iniziato (non solo io, anche gli altri 
due collaboratori) a discutere, anche animatamente, per 
riuscire a trovare un‟intesa sul modo di condurre la Co-
munità pastorale nel rispetto delle identità di ciascuna 
parrocchia. No, tutto doveva essere omologato, tutto 
doveva rientrare in una concezione pastorale a dir poco 
pre-conciliare. Questo non potevamo accettarlo. Ed è 
così che a poco a poco si è creata quella scissione so-
prattutto tra la Parrocchia di Monte e la Comunità pasto-
rale, tanto più che la mia parrocchia aveva già preso il 
largo, e lo dico anche con orgoglio. 
 
Lei immagina una comunità, che ha già fatto un certo 
percorso di fede, doversi di colpo fermare, peggio torna-
re indietro? Questo non lo potevo accettare. Nonostante 
tentativi e sforzi di dialogo, tutto risultò inutile, secondo 
quel detto autoritario: “Io sono il parroco, perciò decido 
a modo mio!”. E così don Mario Bonfanti se ne andò an-
che dalla Chiesa cattolica, così don Benjamin dovette 
lasciare Santa Maria, ed ora tocca a me? Ma un parroco 
non deve essere anzitutto un padre? Ma che padre è 
mai quando non fa altro che denunciare i suoi collabora-
tori?  
 
Poi arrivò don Luca che fece il resto. In un anno è riusci-
to a distruggere ciò che don Roberto, nella sua debolez-
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za anche fisica, non era riuscito ancora a fare. 
Quest‟anno, non lo dico io, ma tutti quanti, la Comunità 
pastorale ha toccato il fondo, distrutta in ogni suo orga-
nismo. Ed io dovevo starmene a guardare? Ho continua-
to a guidare la mia parrocchia ottenendo sempre più 
collaborazione e consenso per il mio modo di vedere la 
Chiesa, tuttavia ho cercato di far presente ai superiori la 
situazione della Comunità pastorale.  
 
Il mese di settembre dello scorso anno ho detto più vol-
te all‟allora neo vicario episcopale, don Maurizio Rolla, di 
riunire il Direttivo per chiarire le cose. Nulla. Tutto è an-
dato avanti sotto un regime a due che ha imposto un 
ritmo veramente “infernale”. Bersagliato, odiato senza 
una ragione da don Luca, che sinceramente non cono-
sco neppure di viso (l‟ho visto solo una volta il mese di 
marzo del 2012!), ciò che mi preoccupava era solo poter 
“salvare” la mia parrocchia tenendola fuori da ogni bega 
di una comunità allo sfascio. Sotto lo sguardo “indif-
ferente” di chi doveva intervenire, ma non è mai interve-
nuto.  
 
Ma ecco che, appena compiuti i 75 anni, don Rolla è ve-
nuto a dirmi che ora dovevo fare solo il “residente”. In 
che senso? risposi. È chiaro che restare a Monte facendo 
solo il residente, lasciando così che la mia parrocchia 
subisse le manie di una pastorale senza capo né coda, 
quella imposta da don Luca e da don Roberto, sarebbe 
stato per me una umiliazione e una sconfitta per la co-
munità di Monte.  
 
Non mi dica che io ho accettato di andarmene da Monte. 
La verità è che sono stato messo nella condizione di non 
restare. E dove andrò? A celebrare solo una Messa la 
domenica sera a Dolzago! Ma vi rendete conto che in tal 
modo mi distruggete? O meglio, volete distruggere ciò 
che da anni sto portando avanti: una visuale di Chiesa 
che non è certo quella anti-conciliare, ma che, guarda 
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caso, sembra più in linea con quella di papa Francesco. 
La gente qui continua a ripetere: Papa Francesco dice le 
stesse cose che da anni don Giorgio sta dicendo! 
 
Forse qui dovrei chiarire meglio. Il vero problema che 
riguarda la Comunità S. Antonio abate della Valletta non 
riguarda tanto il rapporto tra i tre preti, e neppure il cri-
terio con cui si organizzano le attività, ma riguarda il 
modo completamente diverso di vedere la pastorale, che 
naturalmente dipende dalla visuale che si ha della Chie-
sa. [E penso che anche questo sia il problema conflittua-
le che c‟è tra la mia visuale di fede e di Chiesa e quella 
di una diocesi che di colpo ha interrotto una tradizione 
che si stava creando: quella di Montini, di Martini e di 
Tettamanzi. Perché nascondere la testa sotto la sabbia? 
Ed ecco la domanda: dietro questa mia rimozione c‟è 
forse il volere del cardinale che fin dall‟inizio ho conte-
stato per il modo con cui è stato nominato? Certo, le 
mie potevano essere solo illazioni, ma il tempo forse mi 
sta dando ragione. Mi fossi anche sbagliato, la mia fosse 
stata pura cattiveria, anche qui un vescovo non è forse 
un padre? Colombo mi ha più volte ripreso e mi ha chia-
mato in curia, con Martini era un continuo scambiarci 
lettere e colloqui, così con Tettamanzi. E Scola finora mi 
ha totalmente ignorato, come se fossi un pazzerello! 
Chiaro: la mia visuale di fede è all‟opposto della sua. 
Perciò, dovete smetterla di tirar fuori la storia della mia 
età o la storiella della Comunità pastorale. Qui è in gioco 
un modo diverso di vedere la Chiesa. Abbiate almeno il 
coraggio di dirlo. 
Con Martini e Tettamanzi non ho mai avuto problemi di 
questo tipo, casomai sul mio “modo” di esporre le idee. 
Tettamanzi mi raccomandava di dire qualche parolaccia 
in meno. Ma sulle idee eravamo d‟accordo! E alla do-
manda: Eminenza, non mi proibisca di dire la mia sulla 
Chiesa ecc.? Risposta: Chi te lo proibisce? Capivano che, 
nella posizione in cui si trovavano, non potevano dire 
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certe cose, e perciò mi lasciavano parlare. Non è questo 
che dovrebbe fare un vescovo? Lasciar parlare i suoi 
preti più dissidenti? Ma questo può succedere quando si 
è in sintonia di idee, ma quando, come per Scola, non si 
è in sintonia, allora è logico che si approfitta dell‟età per 
trovare tutte le scuse possibili per far tacere un prete. 
Questo l‟ho capito! Ma questo la gente non lo vuole ca-
pire. La gente, Scola o non Scola, capisce solo una co-
sa:] oggi la Chiesa non può più essere chiusa 
all‟Umanità, deve aprirsi allo Spirito di libertà, che non 
può soffocare in una struttura mortificante, non può es-
sere legato all‟ordine o alla obbedienza cieca e supina. 
Tettamanzi in un incontro mi ha detto: “Don Giorgio, il 
nostro punto di riferimento è anzitutto Cristo, poi… la 
Chiesa!”. Questa è la risposta che da tempo mi aspetta-
vo. [Non mi pare che oggi la Chiesa ambrosiana, nel suo 
vescovo e nella sua gerarchia, mi risponderebbe allo 
stesso modo].  
So di diocesi che lasciano una certa libertà alle comunità 
di base, altre chiudono un occhio. Ma è mai possibile 
che nella diocesi più grande del mondo non possano 
esistere delle eccezioni? Certo, è impossibile, con un 
cardinale che ha una visione di fede che non sembra in 
linea con la Chiesa di Francesco.  
Le chiedo ancora: ascolti con attenzione le mamme che 
mercoledì sera Le esporranno i loro perché e le ragioni 
della loro protesta. In tanti riconoscono in Monte uno 
stile diverso anche quando protestano. Ma lo stile non 
esclude determinazione. E non vorrei che si giungesse 
ad una rottura insanabile. Ciò potrebbe recare qualche 
danno alla immagine della diocesi milanese. Si dialoga, 
finché si può. Poi, terremo presenti le parole di Tetta-
manzi: Prima Cristo, poi la Chiesa (naturalmente inten-
deva quella istituzionale)!  
Cordiali saluti 

don Giorgio De Capitani                 
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Ecco la risposta del vicario generale, monsignor Mario 
Depini.   

***  
Rev.mo don Giorgio,  
 
ringrazio della lettera. 
 
Incontrerò e ascolterò volentieri le persone che hanno 
chiesto di incontrarmi. 
 
Non è mia intenzione ridiscutere tutta la situazione della 
comunità e farmi arbitro di valutazioni che sono state 
oggetto di considerazioni prolungate, per quello che ne 
so, da parte dei vicari di zona.  
 
Don Molinari e don Rolla hanno spesso fatto visita e a-
scoltato le diverse posizioni e offerto ai preti interessati 
indicazioni e valutazioni, mentre io non ho che elementi 
frammentari e valutazioni troppo contrastanti. 
 
Quanto a me sono solo un vicario: ascolto tutti quelli 
che mi chiedono un incontro, se mi è possibile. 
 
Un caro saluto 
 

Don Mario 
 

*** 
 

Ci eravamo preparati all‟incontro con grande impegno, 
programmando nei minimi dettagli domande ed eventuali 
chiarimenti.  

 
Dopo la risposta del Vicario alla mia lettera, che mi è 

arrivata il mattino di mercoledì, si è pensato di cambiare 
strategia: dalle righe si intravedeva che la decisione era già 
stata presa.  

 
Nonostante tutta la buona volontà delle mamme, che 

avevano tentato di tutto per smuovere l‟irrigidimento del 
vicario, una vera mummia, anche questo incontro si rivelò 
una grande delusione.  
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L‟11 agosto scrivo a Delpini una lunga e durissima lette-
ra, in cui stigmatizzo le incongruenze e le ipocrisie dei su-
periori, e attacco il cardinale. 

 
***  

A SUA ECC.ZA MONS. MARIO DELPINI 
VICARIO GENERALE DELLA DIOCESI DI MILANO  
A questo punto mi chiedo a che cosa possa servire un 
altro colloquio, dal momento che Lei continua a sostene-
re che ormai tutto è già deciso. Dovrei di nuovo sentir-
melo ripetere? Non sono un masochista. Ho la nausea 
delle mezze verità – uso un eufemismo –  che Lei e don 
Rolla state dicendo anche alla comunità di Monte. 
 
Per le mie più che decennali esperienze precedenti co-
nosco ormai i sottintesi della gerarchia ecclesiastica, ma 
la gente ne resta ancora oggi scandalizzata. E ciò mi 
irrita, perché anch‟io ne rimango coinvolto per averla 
educata alla schiettezza.  
 
La storia che noi tre preti della Valletta non andiamo 
d‟accordo non è altro che un pretesto, solo un pretesto 
per togliermi la comunità di Monte. 
 
Voi sapete bene che i contrasti sono vecchi e che pote-
vano essere risolti con puntuali interventi dei vicari, da 
me più volte sollecitati, ma che non sono mai avvenuti 
con quella efficacia che, al di fuori di una qualche consi-
derazione imposta dall‟esigenza del momento, avrebbe 
potuto risolvere per tempo la situazione, senza dover 
arrivare poi all‟estremo. So di mettere il dito nella piaga: 
i Vicari episcopali dicono mezze verità o semplicemente 
fanno credere di aver compiuto il loro dovere, ma di fat-
to hanno raccolto poco perché hanno seminato male. 
 
Voi sapete benissimo che i contrasti non sono dovuti al 
carattere di noi preti o chissà a quale altro motivo di in-
compatibilità, ma ad una opposta impostazione di fede e 
perciò di pastorale. Qui sta il punto. Non si tratta di litigi 
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tra due o tre preti perché non si capiscono o perché so-
no gelosi della propria parrocchia, ma si tratta di contra-
sti di vedute pastorali che sono inconciliabili.  
Tutti quanti abbiamo capito che voi, rimovendomi da 
Monte con la scusa di palesi e insopportabili contrasti tra 
noi preti, parteggiate per l‟impostazione pastorale di don 
Roberto e di Luca, che (non intendo offendere le perso-
ne in questione) è semplicemente anti-conciliare e anti-
francescana.  
E così, con il pretesto di litigi clericali, che secondo voi 
meriterebbero la scomunica, una scomunica che guarda 
caso cade anzitutto su di me, vorreste far tacere l‟altra 
Chiesa, quella del Cristo radicale. Ma questo non volete 
riconoscerlo apertamente e vi nascondete dietro a una 
vicenda di beghe tra preti. Questo è inaccettabile.  
Nei giorni scorsi siete stati messi sotto pressione con la 
solita domanda: perché don Giorgio viene rimosso da 
Monte? Questione di età? Non sta in piedi! Questione di 
contrasti tra preti? Solo un pretesto! E allora?  
Allora non rimane che una questione diciamo politica. È 
arrivato il momento “opportuno” (approfittando della 
raggiunta età pensionabile e delle beghe tra preti) di 
togliermi ogni responsabilità pastorale e di offrirmi come 
elemosina una Messa festiva da celebrare in un paese 
vicino. Se non altro non avete ancora chiusa del tutto la 
porta: uno spiraglio di bontà vostra! Chissà fino a quan-
do durerà?  
Dunque, la verità sarebbe un‟altra. Una verità che sem-
bra duplice ma che in realtà è una sola: la mia visuale di 
fede e perciò pastorale non rientrerebbe negli schemi di 
una diocesi che da due anni è governata da un pastore 
che sta bloccando in tutti i sensi una tradizione ambro-
siana ultimamente segnata da una lungimiranza che 
porta il nome di Carlo Maria Martini. Potrei citare anche 
Montini, Tettamanzi. 
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L‟attuale cardinale Angelo Scola vuole imporre un suo 
passo cadenzato da uno schema di fede che non dà spe-
ranza di libertà e tanto meno di apertura all‟Umanità. 
 
Sì, l‟ho contestato appena ho sentito la sua nomina sulla 
cattedra di Sant‟Ambrogio. Non ho anzitutto accettato il 
criterio e i motivi politici della sua nomina. Non sto qui a 
elencarli. Li conoscete benissimo. E non ho accettato 
che si nominasse uno che ha aderito, anima e corpo, al 
Movimento ciellino. Nessuno riuscirà mai a convincermi 
che ora, in qualità di vescovo milanese, si sia di colpo 
spogliato della veste ciellina. Sono invece convinto che 
l‟appartenenza per anni ad un Movimento ecclesiale pro-
duca, senza volerlo, una tale “deformazione religiosa” 
che per nessuna grazia di Dio si potrà mai togliere. 
 
In questi due anni di governatorato di Scola non mi sono 
affatto ricreduto, anzi ogni giorno che passa è una con-
ferma delle mie iniziali riserve e dure accuse. La diocesi 
milanese ha perso la strada segnata da Sant‟Ambrogio. 
Non la riconosco più. 
 
Nei giorni scorsi, qualche prete, che è venuto a cono-
scenza del mio caso, mi ha telefonato ed è poi venuto  a 
trovarmi, dicendo peste e corna contro Angelo Scola. Ciò 
mi ha scioccato, anche perché, non uscendo mai dal mio 
piccolo paese, non posso sentire gli umori e i malumori 
dei preti milanesi. Uno mi ha detto: “Prima si viveva nel-
la paura, oggi si vive nel terrore!”. Fino a questo punto 
si è arrivati? Ma che cosa sta facendo Angelo Scola? A-
vrebbe anche il diritto di imporre la sua linea, ma a qua-
le prezzo? Quel prete mi ha anche detto: “Ci sono preti 
milanesi che si fanno ciellini per entrare nelle grazie di 
Scola”. È vero oppure è una fandonia?  E ancora: “Scola 
sta ristrutturando la Curia e i Seminari nominando preti 
ciellini”. Anche questo è vero o sono calunnie? 
 
Alla mia domanda: “Scusami, perché nessuno parla? 
Perché i preti maltrattati stanno zitti?”. Risposta: “Hanno 
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paura!”. “Perché ti rivolgi a me?”. “Perché tu hai il co-
raggio di dire apertamente le cose e da anni stai lottan-
do contro il regime milanese. Ti appoggiamo a modo 
nostro”. 
 
Eccellenza, dove stiamo andando? E voi, che siete i più 
stretti collaboratori di Scola, non vedete queste cose? 
Perché tacete? Perché collaborate? 
 
Nella mia lunga esperienza pastorale ne ho conosciuti di 
Vicari. La mia impressione è stata differente: ho incon-
trato Vicari non all‟altezza del Vescovo, che quasi quasi 
cercavano di farlo rientrare nei ranghi canonici. E ho 
incontrato Vicari che si sentivano come tra l‟incudine e il 
martello: pensavano in un modo ed erano costretti, per 
il loro ruolo, ad agire nel modo opposto. Ultimamente ho 
l‟impressione che i Vicari siano del tutto succubi al regi-
me: pensano e agiscono secondo il capo. Non vado ol-
tre. 
 
Eccellenza, prenda pura una pausa. Quando si è ripreso, 
La invito a continuare a leggermi. 
 
Non caspico l‟atteggiamento di Scola nei riguardi dei 
suoi preti più dissidenti. Perché tiene con loro un duro 
silenzio? Perché non li chiama? Perché rifiuta il dialogo? 
Lei, scusi la franchezza, ha detto alle mamme della mia 
comunità che sono stato ripreso da Tettamanzi ecc. È 
vero: sono stato ripreso anzitutto dal cardinal Giovanni 
Colombo, poi con Martini è stato un altro rapporto 
(schietto, confidente, addirittura paterno a tal punto da 
mettermi sotto la sua personale protezione), infine con 
Tettamanzi ho avuto tre colloqui molto cordiali. Lei ha 
visto i miei rapporti con i cardinali precedenti al negati-
vo, io invece li ho considerati al positivo. Preferisco un 
rimprovero o un chiarimento schietto piuttosto che il 
silenzio. Scola tiene le distanze. E ciò non è da un vesco-
vo che si dice buon pastore. Andrei oltre. Un vescovo 
dovrebbe, come del resto ha fatto Martini, ricuperare i 
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suoi preti più ribelli, o quei preti che, per mille ragioni, 
hanno avuto problemi con la struttura della Chiesa. Così 
dovrebbe fare anche Papa Francesco: riunire in vaticano 
o in un‟altra sede più opportuna tutti i preti dissidenti del 
mondo, e ascoltarli. Nel piccolo, non fanno così anche i 
genitori nei riguardi dei loro figli più “difficili”? 
 
Ho cercato di fare così anch‟io nella mia piccola comuni-
tà. Ho cercato di ascoltare le voci più dissidenti, in vista 
del meglio. Sì, in vista del meglio, perché il meglio non è 
prerogativa di nessuno in particolare, ma della creatività 
profetica di ciascuno che ama il bene comune, che pen-
so sia anche lo scopo che si prefigge la vera Chiesa di 
Cristo. 
 
Nessuno dovrebbe dire: questo è il mio piano, chi desi-
dera collaborare si faccia avanti. Oppure, ancor peggio, 
scegliersi i collaboratori in vista del “proprio” piano. Qual 
è il piano di Dio? Questa è la vera domanda. Ed io credo 
in un Dio che ci spiazza sempre, proprio perché il suo 
disegno sul mondo è così imprevedibile che nessuno 
deve ritenersi così bravo da possederne i segreti. La 
Chiesa-struttura è sempre caduta in questo difetto: di 
credersi depositaria assoluta della verità. A parole parlia-
mo dello Spirito santo come libertà, in realtà lo invochia-
mo perché ci aiuti a portare avanti i “nostri” piani. 
 
Questo è un discorso che mi appassiona. Questo vorrei 
far capire: che la Chiesa non può rinchiudersi in una reli-
gione che chiude finestre e porte all‟Umanità. Non lo 
dico io: il Cristianesimo di Cristo non è una religione. Ma 
la gerarchia ne ha fatto una religione! La Chiesa, lungo i 
secoli, non ha fatto che riprendersi per buono ciò che 
Cristo aveva duramente contestato della religione ebrai-
ca, ed è arrivata a superare la religione ebraica facendo 
del Cristianesimo un orrore tale di mostruosità tanto da 
chiederci: Cristo cosa sarebbe venuto a fare sulla terra? 
E non è che tutto ciò sia cosa del passato, quasi da di-
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menticare, come una tempesta improvvisa e imprevista, 
o un incidente capitato per puro caso. Pur con le dovute 
differenze, ancora oggi la Chiesa non è uscita dalla pri-
gione della religione. Non ha fatto ancora il grande salto 
per andare verso l‟Umanità. È l‟Umanità il nostro vero 
scopo, la Chiesa è solo un mezzo. 
 
E allora, rimanendo nel mio caso, come si può essere 
così ciechi da non vedere che una pur piccola comunità 
qual è quella di Monte potrebbe essere un segno di una 
Chiesa diversa, diciamo non in linea perfetta con la Chie-
sa istituzionale: un segno ancora da leggere attenta-
mente o da interpretare, ma come possibile alternativa 
senza per questo ritenersi superiore alle altre comunità? 
 
Come si può spegnere di colpo una comunità che ha 
fatto un certo percorso di fede, dopo anche dure prove 
e incomprensioni, tra fatiche e difficoltà, ma che alla fine 
sta raccogliendo qualche frutto, e lo si può vedere dalla 
frequenza alle Messe, dalla tenace opposizione della co-
munità locale e non solo locale alla mia partenza? Chia-
riamo: più che la persona, la comunità di Monte teme di 
perdere se stessa, la sua identità cristiana, il percorso 
già fatto verso un‟apertura universale, teme di trovarsi 
di colpo senza fiato, senza ossigeno, senza motivazioni 
ulteriori. Monte sa benissimo che è iniziato un cammino, 
e che il percorso è ancora lungo. Sa benissimo che la 
fede non è un traguardo ormai raggiunto, sa benissimo 
che la verità è infinita. Ma la sete va tenuta sempre atti-
va, non può reggere senza che qualcuno la tenga acce-
sa. 
 
Diamine, come si può con un freddo decreto rimettere 
tutto in ordine in nome di una Comunità pastorale che 
già di per sé manifesta mille crepe? Non è possibile ac-
cettare qualche eccezione? Avete paura che le eccezioni 
diventino la regola? Certo, questo sarebbe il mio sogno: 
che la Chiesa di papa Francesco diventasse la regola! Gli 
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ostacoli li vediamo, a iniziare dalla diocesi milanese dove 
lo spirito di Ambrogio sembra si sia assopito, sedato da 
un pastore che non ama distese di terre sconfinate. 
 
Qui la Comunità non vuole saperne di rientrare, e nep-
pure io sono disposto a essere umiliato a tal punto da 
sentirmi un rottame. Anziano sì, ma ancora (almeno fi-
nora) capace di attivare il mio cervello, il mio cuore e i 
miei sogni, nella speranza che anche rompendo con gli 
schemi qualche fessura potrebbe aprirsi, a iniziare dalla 
mia diocesi. 
 
Saluti 
 

don Giorgio De Capitani 
  

***  
In data 19 agosto invio un‟altra lettera al vicario genera-

le. Perché così tante lettere? Perché ripetere le stesse paro-
le? Forse mi divertivo a tenere i miei superiori sulle spine? 
In realtà, volevo far capire una cosa: che non mi ero rasse-
gnato, e che neppure quelli di Monte lo erano.  

 
*** 

 
A MONSIGNOR MARIO DELPINI 
VICARIO GENERALE DELLA DIOCESI DI MILANO 
 
Anche se non ritengo proficuo un ulteriore incontro, dal 
momento che, se ho capito bene, sarebbe solo quasi un 
patteggiare su eventuali sconti di pena, vorrei tuttavia 
insistere nell‟esporre, senza stancarmi, ciò che penso di 
questa vostra incomprensibile e inaccettabile presa di 
posizione nei miei riguardi, rimovendomi da Monte senza 
alcuna giustificazione se non quella di una ormai troppo 
palese insopportabilità litigiosa tra noi preti della Vallet-
ta. Più ci penso e ripenso, più rimango esterrefatto. 
 
D‟ora in avanti dirò ciò che penso senza troppi giri di 
parole, anche perché sarebbe insopportabile, in coscien-
za, tacere in devota o dovuta obbedienza di fronte a una 
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tale vostra ipocrisia, a meno che tutti quanti voi, dal car-
dinale giù giù ai vicari episcopali e loro gregari, non ab-
biate sante fette di salame sugli occhi, il che conferme-
rebbe la mia idea sulla differenza che c‟è tra la cultura, 
intesa come infarinatura dottrinale, e l‟intelligenza, inte-
sa nel suo senso etimologico di chi vede, legge o cono-
sce in profondità, al di là della scorza strutturale.  
E non credo, neppure minimamente, che siate del tutto 
in cattiva fede. Ci mancherebbe altro!  Ma un proverbio 
dice che la strada per l‟inferno è lastricata di buone in-
tenzioni.  
Mi sto chiedendo, e me lo chiedo da tempo, il motivo 
per cui non riusciate a liberarvi da schemi secondo cui 
da privilegiare devono essere l‟ordine e la struttura. Che 
cos‟è l‟ordine? Che cos‟è la struttura? Una confezione? 
Un vestito? Un‟armatura? Di che cosa? Sarebbe anche 
qui il caso di dire: sotto il vestito niente? Ciò mi fa pau-
ra. Tremendamente paura.   
E pensare che Cristo per definire lo Spirito ha parlato di 
vento: in ebraico “spirito” viene tradotto con la parola 
“rùah”, ed è un nome di genere femminile. Lo Spirito mi 
farebbe quindi pensare alla bellezza creativa del mondo 
femminile, dalla maternità alla tenerezza, in una parola 
al “genio” femminile.  
L‟impressione è forte, per me è certezza: la diocesi di 
Milano è ancora strutturata sul maschilismo più tenace, 
attutito solo da una specie di paternalismo, che è ancora 
ben lontano dal volto materno di Dio. Dire paternalismo 
è solo un eufemismo per dire maschilismo camuffato.  
Il maschilismo si serve del potere che, anche qui in mo-
do eufemistico, viene presentato come autorità, imposta 
come volere disceso direttamente da Dio che nell‟anti-
chità investiva i re e gli imperatori. E in nome dell‟au-
torità, resa al femminile per catturare le anime semplici 
(sarebbe più corretto parlare di autoritarismo), si sono 

 
253 

  
ULTIMO ANNO A MONTE: TRA FARSE, BUGIE... /4 



compiuti delitti, e tuttora si compiono ingiustizie. Cristo 
era autorevole, non autoritario. Capite la differenza?  
Il maschilismo autoritario continua a mietere vittime tra 
le anime più devote, che obbediscono senza sapere di 
essere mortificate nella loro umanità. E vorrebbe far ta-
cere gli spiriti più liberi, che si trovano a vivere, in certi 
casi, un dramma: obbedire o resistere? 
 
Prima parlavo di Spirito santo come “ruah”, ovvero crea-
tività al femminile, nella sua maternità generatrice di 
vita sempre in via di sviluppo. Anche Cristo ha citato il 
caso della donna che sta per partorire e che geme per i 
dolori, ma che è lieta di dare la vita. San Paolo nella sua 
Lettera ai cristiani di Roma scrive: «Tutta insieme la cre-
azione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. 
Essa non è la sola, ma anche noi che, possediamo le 
primizie dello Spirito, gemiamo interiormente l‟adozione 
a figli, la redenzione del nostro corpo» (Rm 8,22).  
Anche la natura, dunque, è una madre sempre incinta di 
vita. Gli scienziati oggi parlano di creatività evolutiva. In 
altre parole: lo sviluppo dell‟universo non avviene obbe-
dendo a un piano ben preciso, già stabilito, e neppure al 
caso. Il Creatore non è un fabbricante umano di prodotti 
per il mercato. Dio è più simile a un artista. L‟universo 
non è l‟attuazione di un piano predeterminato, ma il ma-
gnifico risultato della creatività artistica. Anche per que-
sto ciascuno di noi è unico, un‟opera d‟arte inimitabile. 
Non siamo prodotti in serie.  
Che significato dare alle parole della Bibbia: Dio ci ha 
creato a sua immagine e somiglianza? Non possiamo 
anche leggerle nel senso che Dio avrebbe dato all‟essere 
umano la sua capacità creativa? Lei, si rende conto che 
cosa ciò comporterebbe? 
 
Se non l‟avesse già fatto, La inviterei a leggere il libro 
“Cristiani si diventa” scritto da un frate domenicano su-
dafricano, di origine inglese, di nome Albert Nolan. 
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Perché ho detto tutto questo? Perché ho allargato il di-
scorso, come se volessi dare sfoggio di una certa cultu-
ra? Riconosco di non essere colto come tanti miei supe-
riori, ma credo di poter usare un po‟ di quell‟intelligenza 
che fa parte anche del mondo degli analfabeti, e che è 
quella capacità di vedere oltre gli steccati, oltre la strut-
tura, oltre gli ordinamenti canonici, per leggere in pro-
fondità la realtà soprattutto del tempo presente. Non è 
quello che la Chiesa dice, quando parla dei “segni dei 
tempi”, tra l‟altro di evangelica memoria? 
 
Ma Lei sa che cosa può rappresentare per la Chiesa di 
oggi “la creatività evolutiva”? Ciò significherebbe uscire 
dagli schemi mortificanti, da una religione-prigione, da 
strutture anche organizzative che bloccano il cammino di 
fede di una parrocchia. E voi mi state ancora parlando di 
Comunità pastorali, entro cui far rientrare ogni spirito 
“ribelle”? E quale spirito “ribelle”? Lo Spirito non è forse 
Libertà d‟agire o di contemplare cieli aperti? Come può 
una Comunità camminare, se gli spazi sono stretti? Non 
finisce forse per girare attorno a sé come una trottola? 
L‟immagine della trottola è calzante: di cose se ne fan-
no, le iniziative non mancano, c‟è una grande frenesia di 
un fare che però non si sa dove porti. 
 
Ed è qui che s‟inserisce quella benedetta o stramaledet-
ta parolina, che ha un nome: Profezia. Una parola che fa 
paura quando s‟incarna in donne e uomini capaci di tra-
durla in modo radicale. D‟altronde, la Profezia non vuole 
sconti. È fatta così. O la prendi tutta o la lasci. Nessuno 
ha il monopolio della Profezia. La liturgia del Sacramento 
del Battesimo parla di nuovi figli di Dio che s‟incorporano 
in Cristo, sacerdote, re e profeta. Tutti, dunque, do-
vremmo essere profeti. In realtà, i bambini man mano 
che crescono perdono per strada la Profezia, costretti 
come sono a vivere in una struttura religiosa che dire 
profetica sarebbe davvero paradossale. E così la Profezia 
è l‟ultima virtù che s‟insegna ai piccoli. Forse non capi-
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rebbero, ma mi chiedo se tentiamo di far gustare loro la 
bellezza di vivere un Cristianesimo, un po‟ diverso da 
quello imposto dalle nostre strutture catechistiche.   
E voi insistete nel dirmi che bisogna rientrare in riga, 
oppure lasciare la Comunità di Monte, per dare via libera 
alla costituzione più fraterna e armonica della Comunità 
pastorale di S. Antonio Abate? Quante volte vi ho sentito 
parlare di nuova evangelizzazione, di segni dei tempi, di 
Spirito come creatività evolutiva, di Profezia d‟avan-
guardia? 
 
Scommetto che, se vi dovessi di nuovo incontrare, la 
prima cosa che mi direste, sarebbe: devi obbedire per il 
bene della Comunità pastorale? 
 
Devo obbedire ad una autorità-autoritarismo che m‟im-
pone di disobbedire alla mia coscienza  in nome di un 
sistema per nulla rispettoso della creatività evolutiva? 
Non vedo altra via che quella di obbedire alla mia Co-
scienza. 
 
Già ve l‟ho detto: se non volete sovvertire l‟ordine stabi-
lito da chissà quale autorità divina, date almeno la possi-
bilità di una eccezione. Non penso che la Comunità di 
Monte sia così pericolosa da far saltare all‟istante tutto il 
sistema della diocesi di Milano.  
Distinti saluti  

don Giorgio De Capitani     
*** 

Delpini mi risponde subito, invitandomi di nuovo a un 
confronto, che accetto.  

 
Nel frattempo, vengo a conoscenza di altre cose riguar-

danti alcuni preti che avrebbero subìto umiliazioni da parte 
del vicario generale. Il che mi mette di nuovo sul chi va là. 
Devo stare attento a non cadere nella trappola. Non so se 
per ingenuità, o per cattiva volontà, i superiori si trovano in 
una posizione tale che sono quasi costretti a mentire.  
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A seguito di una telefonata con il parroco di Dolzago, il 
quale mi riferiva di uno scambio di email con don Delpini, 
invio al vicario generale questa e-mail, abbastanza forte.    

***  
Ho sentito a mezzogiorno per telefono don Giorgio Sala-
ti, parroco di Dolzago, il quale giustamente è preoccupa-
to per chi celebrerà ogni domenica la Messa a partire dal 
1° settembre alle ore 18 nella sua parrocchia. Mi ha det-
to che Le ha inviato una email, e che Lei avrebbe rispo-
sto dicendo che vorrebbe incontrarmi settimana prossi-
ma.   
Sono disposto all‟incontro purché si discuta sulla decisio-
ne di rimuovermi da Monte, ovvero se tale decisione è 
irrevocabile oppure no. Se è irrevocabile, non c‟è più 
alcun motivo di incontrarci. Non intendo farmi umiliare 
da nessuno, neppure dal cardinale, e tanto meno sentir-
mi dire che devo obbedire, per volere di Dio.   
Sul dopo, ovvero su ciò che, per bontà vostra e di don 
Giorgio Salati, potrò fare per sentirmi ancora utile alla 
Diocesi milanese, non mi interessa più di tanto. Deciderò 
cosa fare: se ritirarmi o no. Rottame per rottame, prefe-
risco rottamarmi a modo mio. Mi preme ora sapere se la 
mia rimozione da Monte è irrevocabile. Tutto qui. Aspet-
to una Sua risposta.   
Saluti,  

don Giorgio De Capitani  
 

*** 
Ed ecco la risposta.  
 

*** 
Non so quando sarà l'incontro. L'Arcivescovo ha ritenuto 
di dover riprendere la questione in modo più complessi-
vo e quando arriveremo a orientamenti comunicabili mi 
farò premura di essere tempestivo. Un cordiale saluto,  

 don Mario 
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Ora non rimaneva che aspettare. Nel frattempo però 
non dovevamo spegnere le nostre proteste. Per questo, il 
19 agosto fu aperta su facebook una pagina, dal titolo: “Un 
tam-tam di voci per don Giorgio, da Monte fino a Papa 
Francesco”. Di che cosa si trattava? Ecco le parole di pre-
sentazione di coloro che, in primis M. Teresa Abbaticchio, 
hanno voluto questa pagina. 

  
***  

Questa pagina nasce per dare solidarietà a don Giorgio 
De Capitani e alla comunità di S. Ambrogio in Monte di 
Rovagnate, per essere accanto a loro, ma soprattutto 
per aiutarli a far ascoltare la loro voce. 
 
Raccoglieremo qui oltre alle testimonianze dirette dei 
parrocchiani di Monte, delle persone coinvolte sul terri-
torio e vicine a don Giorgio, anche le parole di chi lo ha 
incontrato attraverso il web. Dei tanti che, pur abitando 
distanti da Monte, il sabato sera fanno i pendolari per 
assistere alla sua celebrazione e a un'omelia capace di 
smuovere qualcosa dentro. Di quelli che, essendo troppo 
distanti, si accontentano di seguire un'omelia su Youtu-
be. Dei tanti credenti che, per le più svariate delusioni, 
hanno smesso di frequentare la parrocchia e ora trovano 
in un anziano prete "virtuale" distante centinaia di chilo-
metri quel punto di riferimento che un parroco vicino 
non ha saputo essere.  
Ovunque, nei commenti al sito, leggiamo: "Don Giorgio, 
vorrei che fosse il mio parroco!"; "Se la mandano via da 
Monte venga da noi!"; "Vorrei che fosse lei a battezzare 
mio figlio!". Perché tutto questo seguito, che ahimè è 
anche indice di un malcontento generale verso il parroco 
della chiesa sotto casa?  
Troppa gente all'unisono e da più parti d'Italia dice le 
stesse cose per pensare che sia solo un fatto isolato. 
Troppo facile credere che siano pochi sparuti alienati 
che preferiscono vivere una fede strampalata e persona-
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le anziché una fede di comunità. Se è vero che la fede 
cattolica si basa sulla comunione e non sull'individuali-
smo, bisogna anche dare alla gente la possibilità di sen-
tirsi integrata e a proprio agio in una comunità. 
 
Invitiamo la gerarchia a farsi delle domande, se non 
vuole perdere ancora una volta la possibilità di un dialo-
go con i fedeli. 
 
Perché noi un prete così faremmo carte false per averlo 
e se ce lo portassero via non staremmo di certo a guar-
dare! Per questo siamo solidali con chi ha avuto la fortu-
na di fare concretamente un pezzo di strada assieme a 
lui ed ora se lo vede strappare via. 
 
È stata lanciata anche l‟iniziativa di raccogliere lettere in 
suo sostegno. 
 
Chi volesse sostenere don Giorgio mandando una lettera 
può farlo inviandola come messaggio privato a questa 
pagina. 
 
Appena possibile la pubblicheremo tra le nostre note 
(ricordatevi di specificare nome cognome e località da 
cui scrivete). 
 
Potete indifferentemente rivolgerla a don Giorgio, al 
Card. Scola o al Santo Padre, ciò che conta è che uniate 
la vostra voce alla nostra contro questa singolare ingiu-
stizia: non solo una rimozione, ma l'obbligo di autocen-
sura. Sì, perché a don Giorgio infatti non sarà più asse-
gnata alcuna parrocchia, stando alla decisione così 
com'è allo stato attuale. 
 
Tutto ciò che gli hanno concesso è una celebrazione di 
una sola Messa festiva in una chiesa vicina, con i limiti di 
non invadenza che ogni ospite dovrebbe rispettare, sen-
za nemmeno una garanzia di continuità di questo servi-
zio pastorale. Per saperne di più sulla faccenda vi invitia-
mo a leggere i link e la documentazione che abbiamo 
pubblicato e che pubblicheremo nei prossimi giorni. 
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Dunque, il vicario generale era uscito con la sentenza in 
tasca. Aveva ascoltato le richieste delle mamme, ma: a che 
cosa era servito, se si era limitato ad ascoltarle, senza dar 
loro una speranza concreta?  

 
Tuttavia, c‟era una speranza: che a furia di sfiancarli, 

questi superiori cominciassero a rinsavire! Bisognava batte-
re, battere, battere. Bisognava insistere, insistere, insistere.  

 
Anche le “mamme dell‟incontro” con il vicario generale 

stendono alcune considerazioni.  
 

*** 
 

LE NOSTRE RIFLESSIONI SULL‟INCONTRO 
CON IL VICARIO GENERALE MONS. MARIO DELPINI  
Dopo l‟incontro che abbiamo avuto, mercoledì 7 agosto, 
con il vicario generale Mons. Delpini siamo state contat-
tate da numerosissime persone che ci chiedevano una 
sorta di resoconto. Tutto ciò è comprensibilissimo, poi-
ché eravamo fin dall‟inizio ben consapevoli dell‟impor-
tanza di tale appuntamento. La serata con don Rolla, in 
effetti, aveva fatto sorgere più domande che dato rispo-
ste e confidavamo che, invece, l‟incontro con il suo su-
periore potesse chiarirci la situazione. 
 
Per questo motivo abbiamo pensato fosse importante 
pubblicare due righe su ciò che è accaduto. 
 
Questo non vuole essere un freddo verbale dell‟incontro, 
bensì vorremmo trasmettervi le sensazioni, le emozioni, 
le impressioni che abbiamo vissuto, per condividerle con 
voi. 
 
La prima domanda che abbiamo posto al vicario, senza 
troppi giri di parole, è stata la motivazione di tale deci-
sione nei confronti di Don Giorgio. La risposta di Mons. 
Delpini ci ha lasciato senza parole: perché la Comunità 
pastorale non può andare avanti con i preti che non san-
no dialogare fra loro. Abbiamo subito ribattuto che i 
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(tanti) problemi della Comunità di S. Antonio Abate non 
si risolvono certamente con la rimozione di don Giorgio, 
anzi, probabilmente si acuiscono ancora di più e che le 
difficoltà di dialogo non sono imputabili all‟atteggia-
mento di uno solo dei preti della comunità. Il vicario ha 
dichiarato che la decisione presa da lui e dall‟ar-
civescovo Scola è maturata a seguito dei numerosi (?) 
interventi del vicario di zona don Rolla e del suo prede-
cessore don Molinari. Ci è parso inoltre di capire che nel-
le loro intenzioni ci sia anche quella di intervenire sugli 
altri sacerdoti della Comunità pastorale, ma per ora non 
c‟è nulla di certo. 
 
Onestamente avremmo preferito che le giustificazioni 
indicate fossero altre, come l‟accesa contestazione di 
Don Giorgio nei confronti della struttura-chiesa e dello 
stesso Cardinale, ma una motivazione così lontana dalla 
realtà ci è sembrata chiaramente un pretesto per na-
scondere ben altri motivi che però non si sono voluti 
ammettere, prova ne è che anche un piccolo accenno ai 
rapporti con il Cardinale ha fatto scattare sulla difensiva 
il vicario. 
 
Abbiamo ritenuto importante far conoscere la realtà del-
la nostra parrocchia, che è il frutto della coerenza con 
cui Don Giorgio ha sempre caratterizzato la sua vita, le 
tante scelte, piccole e grandi, operate negli anni che nel 
loro complesso hanno fatto della nostra comunità quello 
che è sotto gli occhi di tutti: un ambiente dove ognuno 
si sente accettato e apprezzato per le proprie caratteri-
stiche, senza alcuna prevaricazione o mania di protago-
nismo, dove il servizio e la gratuità sono beni primari.  
 
Abbiamo anche espresso il timore che tutto ciò verrebbe 
vanificato in una concezione omologante della Comunità 
pastorale che, invece di potenziare le peculiarità delle 
singole parrocchie, tende a livellare tutto in schemi pre-
costituiti. 
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Prendendo spunto da realtà esistenti nel nostro territo-
rio, come S. Zeno e Arlate, abbiamo chiesto la possibilità 
di continuare, in autonomia, nel nostro cammino con 
Don Giorgio, portatore di una visuale di fede ben lonta-
na dai riti vuoti o di facciata che si respira in altre Chie-
se. Perché altrimenti alle Messe di Don Giorgio vengono 
persone che abitano a dieci, venti chilometri da qui? Non 
vengono certo per sentire le sue invettive, ma per ascol-
tare qualcuno che, senza presunzione, aiuta a capire, a 
leggere in profondità il Vangelo e ne dimostra la straor-
dinaria attualità, portavoce di una Chiesa che si apre al 
mondo, vicina alla gente e ai suoi bisogni, non mera-
mente consolatoria ma che ha a cuore ognuno di noi.   
Il vicario è parso sorridere all‟idea che potessimo “det-
tare” condizioni, quasi che considerasse qualsiasi sugge-
rimento un‟azione “spregiudicata”, tant‟è vero che ha 
terminato l‟incontro dichiarando che, comunque, le deci-
sioni prese non erano mai state messe in discussione. 
Inutile dire che abbiamo espresso la nostra delusione 
nel vedere che tutto l‟incontro era risultato vano o un 
puro “pro forma”. Il vicario si è dichiarato dispiaciuto di 
tale delusione, forse sott‟intendendo che fosse una follia, 
da parte nostra, il solo pensare che dei “semplici” laici 
potessero in qualche modo influire sulle decisioni prese 
dalla gerarchia ecclesiale.  
Nonostante tutto, non siamo pentite di aver, finora, a-
dottato un tipo di protesta rispettosa dei singoli individui 
e dei protocolli, perché ci ha permesso di conoscere i 
limiti di una chiesa che predilige la struttura all'Umanità.  
Peccato che Papa Francesco, in occasione della XXVIII^ 
Giornata mondiale della gioventù a Rio, abbia chiesto ai 
suoi pastori di sostituire alle "pastorali disciplinari che 
privilegiano i principi, le condotte, i procedimenti orga-
nizzativi, ovviamente senza vicinanza, senza tenerezza e 
senza carezza" le pastorali capaci di indicare un "Dio 
vicino, che esce per andare incontro al suo popolo". Al-
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lora c'è da chiedersi perché, alla nostra richiesta di un'u-
dienza con Scola, ci è stato risposto che è prassi del car-
dinale non ricevere i laici e, ancora, perché in questi an-
ni non abbia mai ritenuto opportuno convocare don 
Giorgio per un confronto. Il Pontefice, sempre in 
quell‟occasione, si auspica una pastorale che coinvolga i 
laici "senza manipolarli o sottometterli", che ricordi che 
"al centro c'è sempre Cristo e non noi stessi o le nostre 
strutture". Come si può allora condividere l'approccio 
autoritario con cui viene condotta la locale comunità pa-
storale all'insegna dell'omologazione?  
 
Il Santo Padre ci esorta poi ad evitare che si faccia stra-
da "anche in noi la cultura dello scarto", nella "ricerca 
dell'efficienza". Siamo sicuri che un uomo, una volta rag-
giunti i 75 anni d'età, debba essere considerato uno 
"scarto" e relegato al ruolo di tappabuchi? È forse que-
sta la "tenerezza" tanto auspicata? In cosa sperare allo-
ra?  
Forse, che Papa Francesco si accorga presto del vento 
contrario che spira non lontano da Lui. 
 

Brognoli Lucilla, Gatti Linda,  
Gelli Elena, Spreafico Angela 

 
 

*** 
 
Scrivo un articolo da pubblicare sul mio sito. Bisogna 

chiarire, chiarire, chiarire... 
 

*** 
 
NON CI DICONO LA VERITÀ… 
 
L‟incontro, che è durato un‟ora e venti minuti, si è svolto 
nella schiettezza, evitando di essere scortesi, ma senza 
tuttavia cedere alla rassegnazione. 
 
Ciò che ho potuto constatare, da quanto mi è stato rife-
rito, è stata ancora una volta l‟incapacità o la non volon-
tà del Vicario Generale di rispondere alla domanda cru-
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ciale: Perché don Giorgio è stato rimosso da Monte? La 
risposta che tornava al ripetersi della domanda era que-
sta: perché i preti della Valletta non vanno d‟accordo! 
 
Qui vorrei dire la mia. Mi chiedo: perché i superiori non 
hanno fatto nulla per evitare che i preti della Comunità 
arrivassero alla rottura? Già dopo solo tre mesi dal-
l‟arrivo di don Roberto a Rovagnate, nel mese di genna-
io del 2011, avevo suggerito, più volte, al Vicario episco-
pale di allora, don Bruno Molinari, di rimuoverlo, perché 
avevo intuito che non sarebbe stato in grado di condurre 
la Comunità pastorale. Non fui ascoltato. In pochi mesi 
le cose deteriorarono a tal punto da chiedere, da parte 
di noi preti collaboratori, un incontro risolutivo per 
l‟inizio di settembre. Non ce la facevamo più. Eravamo 
costretti in una visuale di fede da medioevo, e per di più 
repressi da un autoritarismo insopportabile.  
 
Poi capitò l‟incidente a don Roberto. Non era il momento 
di trovare una via d‟uscita? Nulla! “Toccava al parroco 
decidere se rinunciare o no”, ci dissero. Ma il parroco 
tornò con propositi ancor più bellicosi. Capitò il caso don 
Mario. Forse le cose sarebbero andate diversamente, se 
avessimo avuto un parroco-padre. Poi venne la volta di 
don Benjamin. Altro cambio. Don Luca, appena arrivato, 
mise il suo zampino.  
 
All‟inizio di settembre del 2012, nei primi incontri con il 
nuovo Vicario episcopale, don Maurizio Rolla, feci pres-
sione perché intervenisse, riunendo il Direttivo per chia-
rire una volta per tutte la situazione. Non accettò la mia 
proposta. Ero disposto anche a firmare la mia partenza, 
purché la firmassero anche gli altri due preti, pur di dare 
finalmente avvio alla Comunità. Sul momento sembrò 
che don Maurizio accettasse, poi ci ripensò. “Non devi 
essere tu a imporre le condizioni”. Questo me lo disse al 
mese di maggio. Era chiaro che aspettavano che com-
pissi i 75 anni, per farmi fuori.  
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Nel frattempo le cose peggiorarono ancora, dato che il 

posto del parroco lo prese don Luca, ossessionato 
dall‟idea di agire quale rullo compressore, portando in 

breve la Comunità al limite della insopportabilità pasto-

rale. Accentuò i contrasti, interruppe il dialogo già diffici-
le, arrivò al punto di compromettere lo stesso gruppo 

degli adolescenti. I suoi risentimenti nei miei riguardi 

aumentavano ogni giorno. E i superiori che facevano? 
Come Ponzio Pilato! Silenzio. Aspettavano che io com-

pissi i 75 anni. Ai primi di maggio, uscì da me don Rolla 

e mi disse: “Sono qui, ora hai compiuto i 75 anni! Ades-
so sei in pensione a tutti gli effetti. O fai il residente, 

oppure…”. Oppure? Fui messo nella condizione di lascia-

re Monte.      
   
E tu, caro Delpini, vieni qui a dirci che la mia rimozione 
è dovuta al fatto che noi preti non andavamo d‟accordo? 
Certo che non andavamo d‟accordo, ma voi superiori 
che cosa avete fatto per evitare che si arrivasse a tale 
situazione ormai irreversibile? Nulla, o quasi. Mille volte 
interpellavo i superiori, e mille volte fuggivano dalle loro 
responsabilità. 
 
Ed ora ci vieni a dire che mi avete rimosso perché era 
diventata insopportabile l‟inconciliabilità tra i preti? Per-
ché non mi avete mai ascoltato? Perché avete lasciato 
che le cose arrivassero a un punto di non ritorno? 
 
Voi siete preoccupati che i preti vadano d‟accordo, e può 
anche star bene, ma perché non vi preoccupate del mo-
tivo vero per cui tra i preti ci possono essere delle diver-
genze? Siete ancora fissi al principio che il parroco è in-
toccabile anche se ha mille torti, che chi è rivestito di 
incarichi pastorali, non importa se è un pivello, è supe-
riore a chi non ne ha più, perché gli sono stati indebita-
mente tolti (anche se è carico di esperienze pastorali). 
Ma non vi ho mai sentito parlare di una “diversa” impo-
stazione pastorale, frutto di una diversa visione di fede. 
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Che cosa vi interessa? Solo che i preti vadano d‟accordo, 
non importa come e perché? Ma vi siete dimenticati dei 
litigi tra san Pietro e san Paolo, tra san Paolo e qualche 
suo diretto collaboratore, tra la primitiva chiesa gerarchi-
ca e la chiesa profetica di Giovanni? Vi siete dimenticati 
delle incomprensioni tra gli stessi santi? Vi siete dimenti-
cati degli screzi tra papi e vescovi milanesi? No, bisogna 
andare d‟accordo! Ebbene, si va verso il baratro, purché 
tutti d‟accordo! 
 
Qui mancate di brutto. Il dissenso nella Chiesa, che talo-
ra può sfociare anche in una incompatibilità di carattere 
e di rapporti perfino umano-sociali, è sempre stato il 
sale della Chiesa. 
 
La Profezia è forse quel “vogliamoci tutti bene”, secondo 
cui bisogna tacere per amore del quieto vivere? La Pro-
fezia è Novità, e la Novità rompe gli schemi. Cristo ha 
detto: «Non crediate che io sia venuto a portare pace 
sulla terra; non sono venuto a portare pace, ma una 
spada» (Matteo 10,34). Che intendeva dire? 
 
Caro Delpini, qui è in gioco non tanto l‟andar d‟accordo a 
tutti i costi, obbedendo perciò a impostazioni pastorali 
assurde, ma quella visuale di fede che permetta di cre-
scere, di vivere, di costruire un futuro diverso soprattut-
to per i più giovani.  
 
E tu sei preoccupato solo di rimettere ordine, di far rien-
trare nella struttura preti e laici, mortificando così il futu-
ro della stessa comunità, destinata a morire se la pasto-
rale è miope e ottusa, anche se tutti andassero d‟amore 
e d‟accordo? 
 
Mavalà!, direbbe l‟avvocato Niccolò Ghedini, di venerabi-
le memoria. Non ce la date da bere! A voi dà fastidio 
che si aprano orizzonti nuovi, diversi dai soliti orizzonti 
ormai sfocati dalla vostra ottusità pastorale. A voi dà 
fastidio che la Comunità di Monte sia uscita dai ranghi di 
un gregge ormai in balìa di pastori preoccupati solo di 
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tenere le poche pecore fedeli, chiuse nel recinto dove è 
rimasta solo erba secca da brucare.  
Abbiate il coraggio! Dite che voi preferite quei pastori 
che se ne stanno buoni buoni, in qualche casupola 
dell‟ovile, a pettinarsi i capelli o a profumarsi, piuttosto 
che, come dice la parola del Vangelo, i buoni pastori che 
si avventurano alla ricerca delle pecore che si sono al-
lontanate.   
Papa Francesco ha detto: «Questa è una responsabilità 
grande, e dobbiamo chiedere al Signore la grazia della 
generosità e il coraggio e la pazienza per uscire, per u-
scire ad annunziare il Vangelo. Ah, questo è difficile. È 
più facile restare a casa, con quell‟unica pecorella! È più 
facile con quella pecorella, pettinarla, accarezzarla… ma 
noi preti, anche voi cristiani, tutti: il Signore ci vuole pa-
stori, non pettinatori di pecorelle; pastori!» (17 giugno 
2013). Inoltre: «Questo io vi chiedo: siate pastori con 
l‟odore delle pecore» (28 marzo 2013).  
Ci dispiace, caro Delpini, ma noi non siamo d‟accordo, 
né con te né con chi tu rappresenti. Non avete ancora 
capito nulla di ciò che oggi la Chiesa dovrebbe essere: 
eppure Papa Francesco dovrebbe insegnarvi qualcosa. 
Bisogna uscire dal recinto, andare verso i più lontani, 
toglierci di dosso i privilegi, le paure. No, meglio morire 
in prigione, cantando: ”Vogliamoci bene!”.  
      

*** 
Nel frattempo, matura tra le mamme l‟idea di scrivere a 

papa Francesco.  
 
Perché non tentarle tutte? E perché non informare il Pa-

pa di ciò che stava capitando nella diocesi più grande del 
mondo ?   

Si riuniscono, e stendono la lettera, che verrà poi inviata 
mercoledì 21 agosto, accompagnata dal libro-ricordi, 
“Mandorlo”, che era stato preparato in occasione del mio 
50° di Messa.  
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*** 
 
CARO PAPA FRANCESCO 
 
Siamo i parrocchiani della comunità di S. Ambrogio in 
Monte di Rovagnate (LC). Vorremmo raccontarLe quello 
che ci sta accadendo e che per molti aspetti ci è difficile 
comprendere.  
Don Giorgio De Capitani è arrivato nella nostra comunità 
nel 1996 e dal prossimo 1° settembre, dopo diciassette 
anni di servizio nella nostra parrocchia, sarà rimosso e 
resterà senza incarichi.   
La motivazione ufficiale comunicataci è che Don Giorgio 
è di ostacolo al funzionamento della Comunità Pastorale 
di S. Antonio Abate (che riunisce le parrocchie di S. Ma-
ria Hoè, Rovagnate, Perego e Monte). Noi parrocchiani 
di Monte, insoddisfatti di tale motivazione, abbiamo 
chiesto ed ottenuto un incontro col Vicario Episcopale 
della zona di Lecco Monsignor Maurizio Rolla che ha a-
vuto luogo il 23 luglio u.s. nella modalità di un‟as-
semblea pubblica a cui hanno partecipato numerose per-
sone, anche di altri paesi.  Monsignor Rolla ha raccolto 
tutte le rimostranze, con l‟impegno di riferire il tutto al 
Vicario Generale della Diocesi di Milano Monsignor Mario 
Delpini ed al Cardinale Angelo Scola. C‟è stato poi un 
successivo incontro con Monsignor Delpini in data 7 ago-
sto u.s. da parte di una rappresentanza di parrocchiani 
che, purtroppo, nonostante i nostri accorati appelli, ha 
evidenziato  l‟irremovibilità della decisione della Curia.   
Ad una richiesta di incontro col Cardinale Scola, ci è sta-
to riferito che dallo stesso non vengono ricevuti i laici. 
Questo “muro” ci ha profondamente amareggiati e ci ha 
mostrato il volto di una “struttura chiesa” non disposta 
all‟ascolto. A questo punto ci rivolgiamo a Lei, Papa 
Francesco. La preghiamo di voler prendere a cuore que-
sta situazione e di aiutarci. Non vogliamo perdere don 
Giorgio! Con lui abbiamo intrapreso un cammino verso 
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una nuova visuale di fede che mette l‟Uomo al centro di 
tutto. Perderlo vuol dire fare un passo indietro, vanifica-
re tutto il percorso svolto in questi diciassette anni. 
 
Don Giorgio è una persona vitale, piena di energia che 
può ancora dare tanto alla sua comunità: non si può 
sradicare un albero che può ancora dare frutti! 
 
Perché Lei possa comprendere, almeno in parte, la figu-
ra di don Giorgio, ci permettiamo di portare a Sua cono-
scenza alcune nostre considerazioni.  
 
Fin dagli inizi, Don Giorgio ha testimoniato in prima per-
sona concetti come la coerenza, la disponibilità, la so-
brietà, la gratuità e la povertà. 
 
La coerenza ha sempre caratterizzato le sue scelte e 
quindi anche quelle della nostra comunità. L‟attenzione 
ai più piccoli, ai più fragili, a chi è in difficoltà si è con-
cretizzata in vari modi. Sono state realizzate, ad esem-
pio, alcune rappresentazioni teatrali, basate su testi 
sempre molto profondi, come ad esempio “Il Piccolo 
Principe” o “La Bambola Abbandonata”, che avevano sì  
lo scopo di coinvolgere tutti i ragazzi, ma erano soprat-
tutto occasione per trasmettere loro valori fondamentali 
che poi don Giorgio attualizzava in altri contesti, anche 
liturgici. 
 
Tutti, ragazzi e non, vengono accolti nelle attività par-
rocchiali, dando l‟opportunità di esprimersi al meglio in 
base alle proprie capacità, possibilità e situazioni perso-
nali. Ognuno ha modo di trovare il proprio spazio nella 
comunità. In alcuni casi particolari, poi,  questo è stato 
anche terapeutico e motivo di crescita dell‟autostima.  
 
Per quanto riguarda noi adulti il messaggio di Don Gior-
gio è sempre molto deciso e chiaro. Anche qui la parola 
chiave è coerenza: non si può ascoltare e vivere la Paro-
la solo all‟interno delle quattro mura ecclesiali, ma 
l‟ascolto deve poi orientare ogni decisione della nostra 
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vita, nelle scelte quotidiane, in famiglia, nel lavoro, 
nell‟impegno civile. 
 
Don Giorgio è sempre presente, non si prende mai va-
canze e non si allontana mai dalla sua Monte, nemmeno 
per pellegrinaggi. La sua porta si apre sempre ad ogni 
ora, ad ogni richiesta di bisogno. È sempre disponibile 
all‟ascolto e all‟accoglienza.  
Don Giorgio ha sempre puntato sulla sobrietà, educan-
doci all‟essenzialità, a partire dalle stesse attività parroc-
chiali. L‟oratorio, difatti, è considerato un servizio per la 
comunità da cui non trarre profitto: contrariamente ad 
altre parrocchie, don Giorgio non ha voluto applicare 
alcun aumento sulla tariffa dell‟oratorio feriale estivo, 
che comunque qui è sempre stata irrisoria, per permet-
tere a tutti di potervi partecipare e come forma di ri-
guardo verso chi è in difficoltà.   
Anche la festa patronale è stata impostata su questi va-
lori, dando priorità all‟aspetto della socializzazione, della 
collaborazione, della gratuità, dai più piccoli agli adulti, a 
discapito dell‟aspetto prevalentemente economico e di 
facciata.  
Non possiamo qui elencare tutto ciò che don Giorgio ha 
fatto e fa quotidianamente, ma Le assicuriamo che nella 
nostra parrocchia si respira un‟aria di rispetto, attenzio-
ne a tutti, assenza di prevaricazione e antagonismo. Per 
tutti questi motivi, sia il catechismo che l‟oratorio feriale 
accolgono  molti ragazzi dei paesi limitrofi.  
Don Giorgio ci ha educato a leggere il Vangelo in modo 
intelligente, senza fermarsi alla superficie ma andando in 
profondità, a cogliere il volto di Dio che Cristo incarnato 
ci ha rivelato. Dio è Padre misericordioso, che accoglie e 
ama sempre e comunque, con la tenerezza unica di un 
Padre che perdona sempre.  
 
La sua guida, che punta sempre al meglio, ha stimolato 
e generato la ricerca di scelte responsabili e personali. 

  
ULTIMO ANNO A MONTE: TRA FARSE, BUGIE... /4 

 
270 



Non ci vengono mai presentati elenchi di cose da fare o 
da non fare, non si torna a casa dopo l‟ascolto della sua 
omelia domenicale con la ricetta del “buon cristiano”, 
ma con tanti spunti di riflessione che ci aiutano nel diffi-
cile cammino quotidiano e a renderci persone più uma-
ne. 
 
Nella speranza di farle cosa gradita, Le alleghiamo il li-
bro che la comunità di Monte ha realizzato in occasione 
del 50° di sacerdozio di don Giorgio, festeggiato esatta-
mente il 30 giugno 2013, che intende testimoniare 
l‟affetto nei suoi confronti.  
La ringraziamo per l‟attenzione e restiamo a Sua disposi-
zione per qualsiasi chiarimento. 
 
Con sincero affetto, 
 
I parrocchiani della Parrocchia di S. Ambrogio in Monte:  
 
Maria Rosa Brambilla, Delia Brivio, Elena Brivio, Tiziana 
Brivio, Lucilla Brognoli, Mara Cagliani, Emanuela Colom-
bo, Elvira Comi, Luisa Corno, Rita Fraternale, Gabriella 
Maddalena Fresia, Linda Gatti, Elena Gelli, Tracey Vero-
nica Giovanzanti, Mara Prataviera, Antonella Sironi, An-
gela Spreafico 
 

***  
Decido di scrivere anch‟io una lettera a papa Francesco. 

Chissà? 
 

***  
Monte di Rovagnate (Lc)  

3 settembre 2013  
CARO PAPA FRANCESCO…  
Mi presento. Sono don Giorgio De Capitani, sacerdote 
della Diocesi di Milano, di origini brianzole, ordinato nel 
giugno del 1963, nel mezzo del Concilio Vaticano II. Po-
chi giorni dopo che era salito sulla Cattedra di Pietro 
Gian Battista Montini, col nome di Paolo VI. Prima di 
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partire per Roma, era venuto a Venegono Inferiore, a 
salutare i liceali e i teologi, promettendo che sarebbe 
ritornato a Milano, e aveva voluto ricevere noi candidati 
uno per uno. Così ho avuto la grazia di scambiare due 
parole, benché per pochi minuti, con il futuro Papa.  
Il cardinale Montini aveva lasciato a Milano una bella 
testimonianza evangelica, di fede e di pastorale. Le cose 
cambiarono con l‟arrivo del nuovo Vescovo, Giovanni 
Colombo, che era stato prima professore e poi rettore 
dei Seminari milanesi. Ha sofferto in modo indicibile 
quegli anni che avevano preceduto il ‟68, e per ciò che 
poi ne era seguito. La Diocesi iniziò a respirare aria nuo-
va con l‟avvento di Carlo Maria Martini. Furono anni di 
grande risveglio spirituale ed ecumenico. Con Martini ho 
vissuto i migliori anni della mia vita sacerdotale: com-
preso e rivalutato, ho superato anche momenti assai 
difficili. Poi arrivò Dionigi Tettamanzi, altra pasta evan-
gelicamente ben lievitante. Anche con Tettamanzi, pur 
tra contrasti, ho avuto un buon rapporto: era un padre 
che accoglieva i preti più dissidenti.   
Con Angelo Scola il cielo si è fatto improvvisamente bu-
io, e il dialogo si è bloccato. So di averlo contestato du-
ramente, per il criterio e le motivazioni della sua scelta a 
vescovo di Milano, ma anche per la sua appartenenza 
ciellina. Speravo tuttavia che, come padre, anche lui ac-
cogliesse le pecorelle smarrite, o gli spiriti ribelli. Ma non 
fu così. Finora ha tenuto con me un duro silenzio. Non 
sono l‟unico caso. Un mese fa è morto un prete diocesa-
no, 93 anni, don Paolo Pagliughi, anche lui dissidente 
dagli anni del ‟68, fortemente critico nei riguardi dei 
dogmi e della struttura della Chiesa: aveva chiesto prima 
del Natale 2012 una udienza al cardinale Scola, ma ho 
saputo che non la ottenne mai. Morì senza avere il sorri-
so di un padre che accoglie il figliol prodigo.  
Perché, caro Papa Francesco, mi rivolgo a Te? In questi 
momenti non solo io, anche la mia comunità di Monte, 
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stiamo soffrendo per la decisione della gerarchia ambro-
siana di rimuovermi dal paese, per delle motivazioni che 
non ci appaiono per nulla comprensibili.  
 
Mi dicono che, avendo raggiunto l‟età dei 75 anni, dovrei 
andare in pensione, e che perciò dovrei lasciare tutti i 
miei incarichi, e che inoltre, essendo la nostra piccola 
parrocchia inclusa nella Comunità pastorale (nella nostra 
Diocesi, da qualche anno più parrocchie sono state ac-
corpate in un unico organismo, che si chiama Comunità 
pastorale, con un solo parroco responsabile), non pos-
siamo camminare con le nostre gambe e con la nostra 
testa, il che significa: omologazione totale!  
 
Da qui sono nati dei contrasti tra noi preti che, chi per 
un verso chi per l‟altro, siamo rimasti fermi, ciascuno 
alle proprie convinzioni.  
 
Con la mia visuale di fede, che è sempre stata aperta al 
nuovo emergente, diciamo allo Spirito santo che soffia 
come e dove vuole, non potevo certo accettare che la 
mia piccola comunità fosse mortificata, tanto più che da 
qualche tempo era stata educata ad una fede più radica-
le.  
 
Con la scusa dell'età raggiunta e con il pretesto dei con-
trasti clericali sempre più vivaci, si è deciso di rimuover-
mi da Monte. Ma la cosa veramente insopportabile è che 
si tratta di una rimozione senza più alcuna prospettiva di 
impegno pastorale. Una vera rottamazione, senza possi-
bilità di recuperare nulla di ciò in cui ho creduto.  
 
A parte questo metodo che chiamerei disumano, vorrei 
aggiungere un‟altra cosa. Parto da una elementare con-
statazione: sì, elementare, perché a farla sono stati pro-
prio i più piccoli, i chierichetti che servono ogni domeni-
ca la Santa Messa. A casa, più volte hanno detto a papà 
e mamma: “Papa Francesco dice le stesse cose che da 
anni don Giorgio ripete nelle prediche!”. Gesù stesso ha 
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detto, citando il Salmo 8,3: “Dalla bocca di bambini e di 
lattanti hai tratto per te una lode”.   
Certo, ognuno ha il suo stile, io ho il mio, talora più co-
lorito, ma non credo che bisogna essere così formali da 
giudicare una persona solo per il suo linguaggio.   
Ho lottato per l‟ambiente, e Tu, caro Papa, fin dai primi 
discorsi hai parlato del dovere di custodire il creato.   
Ho lottato per i lavoratori, e non penso che il mondo del 
lavoro sia fuori dalle Tue preoccupazioni. Anzi. Del resto 
basterebbe leggere i Documenti sociali della Chiesa, pur-
troppo lasciati spesso nei cassetti.   
Ho parlato dei beni della terra, della loro destinazione 
universale.   
Ho parlato del dono prezioso dell‟acqua. Non so in quan-
ti oratori, come il mio, esiste il divieto assoluto di usare 
male l‟acqua.   
Ho parlato del bene comune, e del dovere di prenderse-
lo a cuore con lo stesso amore incarnato di Cristo: don 
Lorenzo Milani parlava di amore “carnale”, e sempre lui, 
quel grande prete fiorentino, ha fatto mettere sulla pa-
rete dell‟aula del Doposcuola la scritta: “I care”, slogan 
dei migliori giovani americani degli anni ‟30.   
Ho parlato di Umanità, intesa in tutta la sua ricchezza di 
energie latenti e già in via di sviluppo.   
Ho parlato dei diritti dei più deboli, dei diritti civili che 
non vanno esclusi a nessuno: l‟unico referente non do-
vrebbe essere la legge civile o l‟ordinamento ecclesiasti-
co, ma la persona umana.   
Ho parlato di una Chiesa da riformare: non è essa la 
prima a doversi mettere in stato di perenne conversio-
ne?   
Ho parlato di una Chiesa gerarchica un po‟ da capovol-
gere. Fosse anche una piramide, la punta come potreb-
be stare in piedi senza una base che la sorreggesse? 
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Una Chiesa che deve ripartire ridando importanza al po-
polo dei laici. Una Chiesa più coraggiosamente profetica, 
che guarda in avanti senza paure o remore, senza teme-
re e tanto meno reprimere gli spiriti liberi.  
Qui, caro Papa Francesco, vorrei rilanciare una mia pro-
posta. Qualcuno vorrebbe suggerire un altro Concilio 
Ecumenico. Secondo me basterebbe il Vaticano II: certo, 
occorre aprire i cassetti e tirar fuori i Documenti ancora 
sigillati. Invece chiederei che ci fosse un altro tipo di 
Sinodo, quello della dissidenza nella Chiesa. Perché non 
inviti a Roma, o altrove, tutti i vescovi, i preti e le suore 
più critici, innamorati del Vangelo genuino, per sentirne 
le voci? Caro Papa, radunali, e ascoltali!   
Una Chiesa conciliare poi non può non sentirsi episcopa-
le, nel senso di dare più  responsabilità, non solo consul-
tiva, ma anche decisionale ai vescovi di tutto il mondo. È 
l‟ora dei vescovi! Ma i vescovi, per primi, dovrebbero 
cambiare, trasformando in servizio l‟autorità, che cade 
troppo spesso in forme di autoritarismo.  
 
Una Chiesa che si fa sempre più povera, a iniziare dai 
piccoli gesti. Tu, caro Francesco, non fai altro che pro-
porceli ogni giorno. E concretamente. Senza tanti giri di 
parole. Purtroppo, a iniziare da noi preti non si è ancora 
visto qualche gesto di conversione. Tutto come prima.  
Eppure la Chiesa, nelle sue strutture, nei suoi organismi, 
nei suoi strumenti pastorali, ne avrebbe su cui riflettere, 
per fare un serio esame di coscienza, e arrivare al dun-
que. Una Chiesa ricca non è più credibile, soprattutto in 
questi momenti di crisi in cui la gente fatica a campare, 
e non accetta una contro-testimonianza fatta di comodi-
tà, di troppo avere, di superfluo.   
 
Ho parlato di rapporto più sereno tra scienza e fede. 
Questo è un momento favorevole, perché si possano 
superare incomprensioni secolari, che non hanno certo 
fatto bene al progresso né scientifico né umano.  
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Non è più nemmeno il tempo di contrapporre lo spirito 
alla materia, di dividere il sacro dal profano, di separare 
il cristianesimo dall‟umanesimo. Stiamo arrivando ad una 
visuale d‟insieme destinata a superare ogni categoria 
mentale, ogni ideologia, ogni fede religiosa e politica.  
 
La Chiesa non può starsene chiusa in una prigione. Deve 
aprirsi a quella che sarà la scoperta più sensazionale. 
Facciamo parte di un mondo fantastico, e Dio non può 
essere quella misera immagine o idolo che ce ne siamo 
fatti finora, su misura della nostra religione. 
 
Caro Papa, Tu capisci che, se fosse così, e per me lo è, 
come potrei accettare un sistema e un metodo pastorali 
che non fanno che chiudere ogni orizzonte, tanto da 
sentirmi annegare in un bicchiere d‟acqua? Abituato or-
mai a navigare in oceani aperti, avendo come tetto un 
cielo di stelle, Tu puoi renderTi conto dei miei disagi! 
Non si tratta di litigi tra preti per questioni di carattere o 
per diverse impostazioni organizzative, ma in ballo c‟è 
una opposta visuale di fede e perciò di conduzione pa-
storale.  
 
Tu, caro Papa, anche per esperienza personale sai be-
nissimo che non è questione di età, o di mancanza di 
forze fisiche. È invece tutta questione di aperture men-
tali, di credere nell‟opera dello Spirito santo. E lo Spirito 
santo ci ha spiazzati tutti, quando Tu sei stato eletto 
successore di Pietro. Lo Spirito non si è posto il proble-
ma dell‟età.  
 
E, come ho potuto già notare, Tu, caro Papa, non hai 
guardato in faccia a nessuno, facendo ciò che ritenevi 
giusto fare. Anche dividendo. Anche attirandoTi il mal-
contento di qualcuno. Cristo l‟ha detto chiaramente: 
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra; e quanto vor-
rei che fosse già acceso!... Pensate che io sia venuto a 
portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma divisio-
ne» (Lc 12, 49.51).  
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Mi chiedo come si possa tacere, quando la casa sta bru-
ciando ma non per il fuoco dello Spirito santo. C‟è trop-
pa cenere ormai che sta coprendo anche l‟anima. C‟è 
troppa rassegnazione tra noi preti, anche ambrosiani, 
che tirano a campare tenendosi stretto il proprio orticel-
lo, senza preoccuparsi del domani, senza dare alle pro-
prie comunità quella vitalità che è la vita dei ragazzi, il 
loro crescere, il prendersi quelle responsabilità che li 
renderanno partecipi del vivere sociale. 
 
Caro Papa Francesco, proprio perché Tu hai già una cer-
ta età, Ti sentirai ancor più spinto ad accelerare un po‟ i 
tempi dello Spirito santo, non vedo perché per me do-
vrebbe capitare il contrario: fermarmi perché i superiori 
mi dicono che il tempo è già scaduto. Tu hai già supera-
to l‟età da pensionato, eppure lo Spirito santo ha visto in 
Te un‟anima ancora fresca, e qui ha inserito quella scin-
tilla che sta entusiasmando il mondo intero. Io invece 
dovrei spegnermi solo perché qualcuno mi ha detto: Ora 
basta!   
 
Quando il Signore mi dirà: “Sei arrivato al capolinea”, 
allora, solo allora mi rassegnerò, contento però di aver 
fatto tutto il mio dovere, senza centellinare né tempo né 
energie. Ma finché rimarrà in me anche solo uno spira-
glio di energia e di salute, perché dovrei tirare i remi in 
barca, come uno socialmente inutile costretto o a vivere 
di ricordi o a piangersi addosso? 
 
Caro Papa, mi rimetto nelle Tue mani e mi affido al Tuo 
grande cuore, ma non ne faccio un caso personale, vor-
rei che Tu capissi quanto mi stia a cuore la Comunità di 
Monte, e non solo nella sua località ma in ciò che essa 
rappresenta, in una Diocesi che mi sembra si sia seduta 
vivendo di tradizioni che, nel passato, avevano anche un 
senso, ma che oggi si sono svuotate di ogni alito di fede. 
Sarei contento se il mio scritto fosse servito a suggerirTi 
qualche nuova idea o proposta per la Chiesa universale, 
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e se Ti avessi suscitato qualche dubbio sulla linea pasto-
rale della diocesi milanese. Qui a Milano si dice: tutti i 
preti si lamentano tra loro, ma nessuno si espone. 
 
Cordiali saluti 
 

Don Giorgio De Capitani 
  

Parrocchia S. Ambrogio in Monte  
di Rovagnate (Lc) 

 
Tel 039.57200    

 
Email: dongiorgio@dongiorgio.it 

  
***  

Il primo di settembre – che tempismo, ragazzi! – riceve-
vo una lettera del cardinale Angelo Scola. Una vera doccia 
fredda! Anche se non del tutto inaspettata!  

  
*** 

 
ANGELO SCOLA 

CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA 
ARCIVESCOVO DI MILANO 

 
Al Rev.do Sacerdote 
don Giorgio Vittorio De Capitani 
 
Caro don Giorgio, 
 
il mio saluto nella carità del Signore. Come già ti è stato 
riferito, il tuo ministero nella parrocchia di S. Ambrogio 
in S. Ambrogio in Monte di Rovagnate, che già dal set-
tembre 2010 non è configurato con un incarico canoni-
co, è destinato a concludersi, avendo disposto per te un 
trasferimento alla parrocchia di S. Maria Assunta in Dol-
zago, che con questo scritto intendo confermare e co-
municarti formalmente. La mia decisione giunge dopo 
lunga ed attenta riflessione, accompagnata da ripetute 
consultazioni con il Vicario generale, S.E. Mons. Mario 
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Delpini, con i Vicari episcopali Mons. Bruno Molinari e 
Mons. Maurizio Rolla e con i membri del Consiglio epi-
scopale.  
In questi anni la tua presenza a S. Ambrogio in Monte 
ha garantito il servizio pastorale alla comunità cristiana 
ed è stata apprezzata, ma non sono mancate rilevanti 
difficoltà, soprattutto nel costruire quel contesto di co-
munione e rispetto reciproco richiesto, con l'istituzione 
nel 2007, della comunità pastorale S. Antonio in Rova-
gnate. L'oggettiva non accoglienza del mandato pastora-
le che deriva dalla istituzione della comunità pastorale 
esige di assumere importanti e non dilazionabili provve-
dimenti ed è per questo motivo che, come ora chiedo a 
te di lasciare S. Ambrogio in Monte, così chiederò anche 
agli altri sacerdoti della comunità pastorale di rendersi 
disponibili a un trasferimento, destinando alla comunità 
pastorale di S. Antonio in Rovagnate due nuovi presbite-
ri, uno dei quali risiederà a S. Ambrogio in Monte.  
Il trasferimento che ti viene richiesto è del tutto consue-
to per i sacerdoti (presbiteri e vescovi) al conseguimento 
dei settantacinque anni di età e domanda di essere ac-
colto con serenità come un momento significativo del 
cammino ministeriale, al servizio dell'unico Maestro e 
nella consapevolezza del nostro essere dei «servi inuti-
li».  
Un aspetto tuttavia che caratterizza la tua vicenda e che 
rende più complesso questo passaggio è l'atteggiamento 
polemico che hai tenuto in questi anni verso la Chiesa, 
in particolare attraverso il tuo sito internet, con prese di 
posizione e contenuti che nulla hanno a che fare ogget-
tivamente con quella critica profetica e costruttiva che 
deriva dalla passione per il Vangelo.  
Su questo aspetto, negli anni passati ti sono già stati 
rivolti ad opera del mio predecessore diversi richiami, 
anche in forma di precetto penale, purtroppo senza mai 
ottenere alcun reale cambiamento da parte tua. 
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Da parte mia non voglio sottrarmi alla responsabilità 
propria del pastore diocesano nel ribadire l'inaccettabili-
tà dei tuoi interventi e sono consapevole, anche solleci-
tato da proteste di numerosi fedeli presso la Curia e la 
Santa Sede, che essi sono suscettibili, sotto diversi a-
spetti, di sanzioni canoniche. 
 
Desiderando comunque riporre ancora una volta fiducia 
nella tua disponibilità a rivedere l'atteggiamento sin qui 
tenuto non sarà promossa al momento alcuna azione 
canonica nei tuoi riguardi, ma ti invito a cogliere l'occa-
sione del tuo trasferimento per una significativa e ine-
quivocabile correzione di rotta, astenendoti per il futuro 
da qualsiasi intervento che: ferisca la comunione eccle-
siale, si opponga al magistero della Chiesa in temi di 
fede e di morale o risulti comunque incompatibile con gli 
atteggiamenti richiesti a un presbitero nel favorire la 
pace e la concordia fondate sulla giustizia e nel promuo-
vere l'unità della comunità credente con i propri pastori. 
Confido nel fatto che il mio appello troverà accoglienza, 
conferendo stile evangelico ed ecclesiale ai tuoi inter-
venti sinceri e appassionati, ma devo ricordarti sin d'ora 
che il prosieguo da parte tua dell'atteggiamento sin qui 
tenuto renderà inevitabile il ricorso ai provvedimenti che 
l'ordinamento canonico stabilisce per questi casi e che il 
pastore diocesano è tenuto ad applicare. 
 
Caro don Giorgio, confidando nella tua disponibilità a 
dare un nuovo inizio al tuo servizio alla Chiesa, ti chiedo 
dunque di trasferirti a Dolzago, dove troverai una comu-
nità cristiana che ti accoglie, accordandoti con il Decano 
per tutto quanto concerne la tua sistemazione logistica e 
il servizio ministeriale, che continuerai ad esercitare ce-
lebrando i divini misteri e servendo il popolo di Dio. 
 
Per quanto riguarda la tempistica di questo provvedi-
mento, stabilisco che il servizio ministeriale nella parroc-
chia di S. Ambrogio in Monte sia garantito da un altro 
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presbitero a partire dalla Messa Vigiliare del 14 settem-
bre p.v., mentre ti chiedo di provvedere entro il 30 set-
tembre p.v. a rendere completamente disponibile il tuo 
alloggio a Monte per l'accoglienza di un nuovo presbite-
ro. 
 
Esprimo il mio più sincero auspicio che la tua destinazio-
ne a Dolzago, unitamente agli altri provvedimenti sopra 
annunciati riguardanti le altre parrocchie, concorra a 
dare una nuova opportunità alla comunità pastorale S. 
Antonio in Rovagnate e possa consentire a te un nuovo 
e più proficuo rapporto con il cammino della Chiesa dio-
cesana, impegnata in questi anni a ricercare e percorre-
re nuove strade incontro all'uomo, nella memoria obbe-
diente della Parola di Gesù: «il campo è il mondo». 
 
Quando avrai portato a termine il tuo trasferimento a 
Dolzago ti incontrerò volentieri. 
 
In Domino 
 
Milano, 31 agosto 2013 
 

Il Cardinale Arcivescovo 
(Card. Angelo Scola) 

 
*** 

Di getto butto giù un articolo a commento della lettera 
di Scola e lo pubblico sul mio sito.  

  
***  

UNA LETTERA FREDDA, CANONICA, MINACCIOSA  
E IPOCRITA 
 
Anzitutto, avrei preferito una lettera dove si nominasse il 
meno possibile il Padre Eterno o la carità del Signore o 
nel Signore: credo che Dio l‟avrebbe scritta in modo del 
tutto diversa. Inoltre, avrei preferito che al “caro”, del 
tutto inappropriato, si preferisse “egregio”, nel senso 
etimologico del termine: “fuori dal gregge”. Certo, mi 
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piace compromettermi con l‟«odore delle pecore», ma 
senza tenerle chiuse nell‟ovile recintato da una gerarchia 
cieca e ottusa, protette da cani fedelissimi. Sì, mi sento 
“egregio”: fuori dall‟ordinario. Non intruppato. Senza la 
testa fasciata. Spirito libero. Così si amano le “pecore”, 
secondo lo stile evangelico del buono o bello pastore. Di 
buono o di bello nella lettera c‟è ben poco.    
 
Le uniche parole più confacenti allo stile curiale, e che 
ricorrono più frequentemente nella lettera del cardinale, 
sono quelle pregne di diritto canonico, con minacce di 
provvedimenti e sanzioni: pensavo che oggi la Chiesa 
fosse più materna, con quella tenerezza che predilige i 
suoi figli più ribelli. Se i figli contestano, non è perché 
nella casa regna un padre-padrone a cui premono 
l‟ordine, la disciplina, l‟obbedienza cieca, la struttura fine 
a se stessa, un cieco belare di pecore affamate di erba 
fresca e assetate di acqua di sorgenti cristalline?    
 
E poi, che accuse sono, quando il cardinale mi invita ad 
astenermi per il futuro «da qualsiasi intervento che: feri-
sca la comunione ecclesiale, si opponga al magistero 
della Chiesa in temi di fede e di morale o risulti comun-
que incompatibile con gli atteggiamenti richiesti a un 
presbitero nel favorire la pace e la concordia fondate 
sulla giustizia e nel promuovere l'unità della comunità 
credente con i propri pastori». Altrimenti, «si renderà 
inevitabile il ricorso ai provvedimenti che l'ordinamento 
canonico stabilisce per questi casi e che il pastore dioce-
sano è tenuto ad applicare»? Altra minaccia! 
 
Io avrei ferito la “comunione ecclesiale”? Certamente, 
quando la Chiesa, anche quella milanese, nella sua parte 
ciellina e leghista, si è messa in combutta con il Crimina-
le d‟Arcore (a cui l‟allora pivellino professore Angelo Sco-
la aveva fatto da professore!). Certo, ho denunciato 
questa vergognosa, oscena, blasfema connivenza! Che 
cosa avrei dovuto fare? Tacere, per amore della comu-
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nione ecclesiale? Ma forse il cardinale, nella lettera, allu-
deva ad altro? Lo dica esplicitamente! Per comunione 
ecclesiale s‟intende forse andare tutti d‟amore e d‟accor-
do coi confratelli, tenendoci a braccetto, cantando 
l‟alleluia, mentre si va a finire tutti insieme in un burro-
ne? Forse comunione ecclesiale significa dire che tutto 
va bene, anche di fronte agli scandali del vaticano, ma-
dama marchesa? Che s‟intende per “comunione ecclesia-
le”? Forse il cardinale alludeva al fatto che ho sostenuto 
e tuttora sostengo che i divorziati risposati e i conviventi 
dovrebbero anche loro non solo partecipare alla Messa e 
alle funzioni sacre, ma che non dovrebbero essere esclu-
si dal ricevere la Comunione e dal sacramento della con-
fessione? Ma i sacramenti sono stati forse istituiti da Cri-
sto (quali poi?) per i già santi, per i già perfetti, per i 
regolari secondo il regolamento canonico? A che servi-
rebbero? A parte il fatto che nessuno su questa terra è 
santo, e che non basta avere una famiglia “regolare” per 
dire di essere fedeli all‟amore indissolubile, di cui parla 
con tanta enfasi la Chiesa cattolica. L‟amore in sé va al 
di là delle formalità canoniche, e va al di là delle istitu-
zioni sia civili che ecclesiastiche. 
 
Io mi sarei opposto al “magistero della Chiesa in tema di 
fede”? Mi si dica in che cosa. Avrei messo in discussione 
la fede? Certo, ma quale fede? Ho contestato e contesto 
la fede nel dio falso della religione-struttura, ho conte-
stato e contesto il dio-struttura, il dio fatto su misura di 
una chiesa che incensa gli idoli. E che cos‟è il magistero 
della Chiesa? Non è ancora quell‟insieme di gerarchi ap-
parentemente dotti, ma in realtà “ignoranti”, che preten-
dono di tenere per loro le chiavi della scienza o della 
conoscenza di Dio? Ma chi siete? I detentori della verità? 
Ma non sapete che la verità non può essere chiusa negli 
schemi, e tanto meno nei dogmi, che sono il vostro 
escamotage per minacciare di eresia quanti vorrebbero 
progredire nella conoscenza della Verità, che, in quanto 
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Verità divina, perciò infinita, non vuole paletti o altro? 
Tutto è progresso, anche la Verità. La Verità è Progres-
so. Voi avete identificato il magistero della Chiesa con il 
potere gerarchico, dimenticando che anche il Popolo di 
Dio partecipa della Profezia, e la Profezia non si identifi-
ca con il magistero della Chiesa. Non penso, poi, che 
l‟ortodossia della fede venga messa in discussione dalle 
mie aperture al sacerdozio femminile, o al matrimonio 
dei preti. 
 
Mi sarei opposto al “magistero della Chiesa in tema di 

morale”? Ma di quale morale? Della morale sessuale, 

dove sembra che il vostro dio sia il giudice dello sperma 

maschile disperso o il difensore dell‟atto generativo fatto 

nei tempi e nei modi stabiliti dalla Chiesa? Della morale 

intesa come comportamento dell‟essere umano, da codi-

ficare in base alle leggi della Chiesa, che ordina il nostro 

agire secondo i comandamenti e i precetti religiosi, rivisti 

e interpretati su misura della struttura della religione? 

Forse il cardinale intendeva le mie prese di posizione nei 

riguardi dei diritti civili da applicare a tutti, indistinta-

mente, al di fuori degli schemi etici stabiliti dalla Chiesa? 

Parlo dei diritti civili per i gay, dei diritti civili per le cop-

pie di fatto. Siamo ancora qui a stabilire noi chi sono 

coloro che hanno il diritto ad avere i diritti per una vita 

dignitosa? Se la dottrina dogmatica ha monopolizzato la 

ricerca della verità, la morale ecclesiastica ha tenuto in 

pugno un popolo intero, facendolo sentire in colpa su 

una materia che, volere o no, è parte dell‟amore, in tutti 

i suoi molteplici aspetti, anche fisici, su cui la Chiesa ha 

messo il suo potere decisionale.  
 
Il tema morale che io avrei messo in pericolo riguarde-

rebbe forse il fine vita, su cui ognuno ha il diritto di dire 
la sua, anche sugli accanimenti di carattere medico che 
non fanno che prolungare quella specie di esistenza che 
in realtà non è che prolungamento di uno stato vegetati-
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vo? Non so a che cosa appellarmi per sentirmi moral-
mente a posto in fatto di legge morale, che, se l‟ho con-
testata, è solo perché, come ha detto lo stesso Cristo, “il 
sabato è per l‟uomo, e non l‟uomo per il sabato”.  
Non capisco ciò che scrive il cardinale, quando mi invita 
a evitare per il futuro (segno dunque che nel passato 
sono mancato) «qualsiasi intervento che […] risulti co-
munque incompatibile con gli atteggiamenti richiesti a 
un presbitero nel favorire la pace e la concordia fondate 
sulla giustizia e nel promuovere l'unità della comunità 
credente con i propri pastori». Si parla di giustizia, in 
che senso? Di quale giustizia si parla? La parola giustizia 
è così generica che si preferisce usarla senza specificar-
ne in concreto il contenuto.   
Mi meraviglia che il cardinale Scola usi questa parola 
contro di me, quando in Italia, anche con l‟appoggio del 
suo Movimento ciellino, la giustizia è stata sommersa 
dalla legalità di stato più ingiusta, con leggi “ad perso-
nam” fatte da un Criminale, che io ho combattuto con 
tutte le mie armi, più o meno affilate, proprio per distin-
guere salvando la Giustizia dalla illegalità legalizzata. 
Forse c‟entra nulla, ma chiarire questa parola è un dove-
re, soprattutto se a pronunciarla è una Chiesa che ha 
perso l‟equilibrio. Ma, d‟altronde, perché scandalizzarsi 
dal momento che la Chiesa ha sempre preso la giustizia 
di Dio, che, secondo la Bibbia, è il piano armonico 
dell‟Universo, identificandola con la legalità di una mora-
le, funzionale alla struttura invece che all‟Essere umano? 
 
Veniamo alle imprecisioni della lettera di Scola. «Caro 
don Giorgio, confidando nella tua disponibilità a dare un 
nuovo inizio al tuo servizio alla Chiesa, ti chiedo dunque 
di trasferirti a Dolzago, dove troverai una comunità cri-
stiana che ti accoglie, accordandoti con il Decano per 
tutto quanto concerne la tua sistemazione logistica e il 
servizio ministeriale, che continuerai ad esercitare cele-
brando i divini misteri e servendo il popolo di Dio».  
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L‟ho già detto e lo ripeto ancora: a me è stato proposto, 
via da Monte, di poter celebrare una sola Santa Messa, 
alle ore 18, nella chiesa di Dolzago. Tutto qui. Ora, salta 
fuori che, a mia insaputa, hanno trovato anche un ap-
partamento. Ho telefonato al Parroco don Giorgio Salati, 
il quale mi ha detto che nei giorni scorsi è stato da lui il 
Vicario episcopale (tra parentesi, da un po‟ si è reso irre-
peribile) per chiedere se aveva un appartamentino da 
offrirmi. Sì, ci sarebbe, in mansarda, nella sua abitazio-
ne. A questo punto, preferisco trovare un piccolo locale 
in zona, fuori dagli ambienti parrocchiali, per essere più 
libero. 
 
Il capolavoro di Scola è la frase finale: «Quando avrai 
portato a termine il tuo trasferimento a Dolzago ti incon-
trerò volentieri». Con tutto il rispetto per un uomo di 
Dio, a questo punto non mi vedrai più. Non accetto di 
essere umiliato. Tu hai preso le tue dure decisioni, ora 
tocca a me prendere le mie. 
 

***  
Con la lettera di Scola, la diocesi milanese aveva chiuso 

ermeticamente le porte ad ogni dialogo. Alle mamme, non 
contente di aver inviato la prima lettera a papa Francesco, 
non rimaneva che tentare ancora l‟ultima carta, inviandogli 
un‟altra lettera. 

   
*** 

Monte, 04/09/13 
 
CARO PAPA FRANCESCO 
  
Siamo un gruppo di parrocchiani della comunità di 
sant‟Ambrogio in Monte di Rovagnate (Lc). Le scriviamo 
nuovamente, a seguito della nostra precedente lettera 
del 21 agosto u.s., in quanto purtroppo il caso del no-
stro don Giorgio, che da anni ci sta accompagnando in 
un lungo cammino di fede “illuminata”, sembra chiuso, 
dopo la lettera del cardinale di Milano, Angelo Scola, con 
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la quale si comunica ufficialmente la sua rimozione da 
Monte, per motivi che sembrano punitivi più che dovuti 
alla sua età pensionabile.   
Non vediamo perché un sacerdote, ancora attivo, in sa-
lute e di mente lucida, debba essere ridotto quasi a nul-
lità. Infatti, gli è stata data la possibilità di celebrare solo 
una S. Messa la domenica in un paese vicino. Nien-
t‟altro.  
Dal momento che c‟è carenza di preti, come si possono 
accantonare ministri di Cristo ancora in forza, solo per-
ché hanno compiuto i 75 anni? Non crediamo che lo Spi-
rito santo faccia questione di età! Si sa che, oltre 
all‟esperienza, c‟è più saggezza e talora più profezia ne-
gli anziani.   
Ma la questione dell‟età nel caso del nostro don Giorgio 
è solo una scusa per rimuoverlo: i motivi sono altri, ed è 
per questo che vogliamo perorare la sua causa, che è 
anche la nostra.    
Caro Papa Francesco, anche Lei sta affrontando, con 
coraggio e lucidità, un momento particolarmente difficile 
per la Chiesa. La Sua età non glielo proibisce. Anzi, sem-
bra che l‟età stia giovando in suo favore, e in favore del-
la Chiesa. Non può perdere tempo, pensando: ”Lo farò 
domani!”. Il tempo urge, occorre agire subito.   
Anche don Giorgio ha gioito alla Sua nomina. E con lui 
pure noi, incalzati di domenica in domenica da una paro-
la esigente, talora provocatoria, per nulla accondiscen-
dente nei confronti di una Chiesa gerarchica e di faccia-
ta. Ed è qui che il nostro don Giorgio ha avuto le sue più 
grosse difficoltà e incomprensioni, anche per un suo mo-
do di esprimersi non sempre vellutato, a volte decisa-
mente colorito. Ma ciò che diceva era ineccepibile.  
Nell‟ottobre 2009 gli è stato conferito il Premio Borsellino 
che intende testimoniare ammirazione, gratitudine ed 
affetto a quelle personalità italiane che hanno offerto 
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una testimonianza di coerenza e coraggio particolarmen-
te significativa nella propria azione sociale e politica con-
tro la violenza e l‟ingiustizia, ed in modo particolare per 
l‟impegno e la promozione dei valori quali la libertà, de-
mocrazia e legalità.   
Ci chiediamo: come è possibile che sia stato premiato 
per meriti civili e declassato per demeriti religiosi?  Forse 
qualcosa non funziona.  
 
Don Giorgio ha avuto la fortuna di essere stato guidato 
da due cardinali, che l‟hanno compreso, condividendo, 
benché indirettamente, la sua stessa visione di Chiesa e 
di fede: Martini e Tettamanzi. Due grandi vescovi che 
hanno lasciato una particolare impronta nella diocesi 
milanese. Due vescovi che sapevano ascoltare, dialoga-
re, anche rimproverare, ma sempre con il cuore in mano 
del buon pastore, con un‟apertura profetica che non 
chiudeva mai le porte o le finestre. 
 
Don Giorgio ha avuto un rapporto “speciale” con il cardi-
nale Martini, il quale, nel momento in cui uno dei suoi 
preti più spigolosi ha rinunciato momentaneamente alla 
parrocchia, gli mandava a più riprese questo messaggio: 
“Caro don Giorgio, io ho bisogno di te, la diocesi ha bi-
sogno di te: vedi quanto è vasta!”. Ci risulta del tutto 
incomprensibile che un altro vescovo, l‟attuale cardinale 
Scola, ora gli dica: “Io non ho più bisogno di te”. Questo 
ci porta a constatare con amarezza la chiusura di una 
gerarchia, quella milanese, che non sembra più soppor-
tare chi non è in linea con una certa struttura di Chiesa. 
 
Lei, caro Papa Francesco, si chiederà, perché noi tenia-
mo così tanto al nostro don Giorgio. I profondi legami 
che ci uniscono vanno al di là della persona. È la sua 
grande Idea di Chiesa che ci ha affascinato: un‟Idea che 
ha saputo, man mano, con fatica, anche tra difficoltà, in 
costante progressione, incarnare nella nostra piccola 
comunità.   
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Don Giorgio non è importante per noi perché ha fatto 
tante cose, ma per il modo o lo stile con cui le ha fatte, 
insegnandoci che ciò che è essenziale è lo spirito con cui 
si programmano e si realizzano le iniziative. La sua im-
pronta radicalmente evangelica ci ha conquistato. E sarà 
questo il suo miglior insegnamento per il futuro. Le cose 
passano, cambiano, ma lo stile no. Ce lo ricorderemo.  
Ma non basta lo stile, se poi le iniziative restano nel soli-
to ambito prettamente religioso. Evitiamo di dire 
“cristiano”, che è un'altra cosa. Anche Lei, caro Papa 
Francesco, ce lo può confermare: il Cristianesimo non è 
una religione. È ben altro. Don Giorgio ci ha inculcato 
questa verità: la vera Chiesa di Cristo è aperta 
all‟Umanità. Per noi è stata una scoperta meravigliosa: 
come l‟aprirsi di un cielo coperto di fitte nubi. Ci si riscal-
dava il cuore, ogni qualvolta nelle sue omelie insisteva 
nel dire che dobbiamo servire l‟Umanità.  
Non gli bastava dire questo. Non c‟è solo l‟Umanità. Fac-
ciamo parte dell‟Universo. 
 
Le conseguenze di questa visuale grandiosa di fede si 
possono immaginare. Nulla deve essere escluso dal no-
stro lottare come cristiani. Anzitutto, la difesa dell‟am-
biente. Qui don Giorgio ha preso dure posizioni contro 
gli speculatori. Ha incontrato difficoltà non solo da parte 
di questi, ma nella stessa comunità pastorale, da parte 
degli stessi presbiteri. Come poteva tacere? Don Giorgio 
non si sentiva di farlo. Gli attriti ci sono stati, non solo 
nel campo dell‟ambiente, ma anche in quello del lavoro 
e del bene comune. La Comunità Pastorale di 
Sant‟Antonio Abate di cui fa parte la nostra parrocchia 
ha imposto una visuale di fede chiusa all‟Umanità, privi-
legiando i riti, i sacramenti, le pratiche religiose. C‟è di 
più. Don Giorgio è stato accusato dagli stessi confratelli 
perché, a loro avviso, parlare di ambiente, di lavoro, del-
la risorsa “acqua”, di bene comune non doveva rientrare 
nella visuale pastorale.  
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Don Giorgio non ha messo in discussione gli aspetti reli-
giosi, ma ha cercato di impostare un‟altra visuale di fe-
de: fede in quel Cristo che si è incarnato nelle realtà u-
mane, non per consacrarle ad una nuova religione, ma 
per liberarle da quel “peccato” che, come dice la Bibbia, 
è quel sistema di pensiero, di società e di Chiesa-
struttura, che ostacola l‟armonia del disegno di Dio.  
 
Caro Papa Francesco, il nostro don Giorgio ha ottenuto, 
certo con tanta pazienza e lavoro continuo, un‟acco-
glienza anche da parte della gente comune che, prima è 
stata conquistata con una presenza fisica di dedizione, e 
poi ha colto anche le profonde motivazioni della nuova 
pastorale.  
 
Aggiungiamo anche che don Giorgio, durante il suo lun-
go ministero nella nostra comunità, ha visto man mano 
riempirsi sempre più la chiesa. Basti pensare che in un 
piccolo paese qual è Monte, di seicento abitanti circa, 
ogni domenica, comprendendo quella prefestiva del sa-
bato, le Sante Messe celebrate sono tre, e tutte frequen-
tatissime. Circa cinquecento persone, provenienti da o-
gni paese.  
 
Ma la cosa ancor più interessante è l‟aspetto diciamo 
ecumenico delle Messe, partecipate anche da non cre-
denti, anche da atei, e da cristiani che si erano allonta-
nati. Ci chiediamo se questo non dovrebbe far riflettere 
la gerarchia. Probabilmente no, se il cardinale di Milano 
ha ritenuto opportuno usare il criterio secondo cui tutto 
debba rientrare in un certo sistema organizzativo.       
 
Non ci sentiamo solo dei privilegiati, ma laici fortemente 
responsabilizzati, pronti a tutto pur di non retrocedere. 
Non intendiamo ricadere nella passività del mondo di 
una fede ritualistica, e ancor peggio in una omologazio-
ne che farebbe perdere non solo la nostra identità, ma 
anche gli sforzi di un cammino finora intrapreso. Non ci 
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rassegniamo, anzi lotteremo per coinvolgere anche le 
altre comunità.  
 
Sarà una lotta dura, ma, proprio impegnandoci nel loca-
le, vogliamo dimostrare a noi stessi e alla stessa diocesi 
che i sogni si possono concretizzare, che gli ideali incar-
nati nel piccolo possono allargarsi. Questo lo dobbiamo 
soprattutto ai nostri figli. 
 
Caro Papa Francesco, cercando di essere il più corretti 
possibile, ci siamo rivolti al Vicario Episcopale della zona 
di Lecco Mons. Maurizio Rolla ed al Vicario Generale 
Mons. Mario Delpini, con i quali abbiamo avuto diversi 
incontri dove c‟è stato ribadito che la decisione di rimuo-
vere don Giorgio era indiscutibile.  
 
Abbiamo chiesto anche un incontro con il Cardinale An-
gelo Scola che ci è stato negato, in quanto egli non rice-
ve i laici.  
 
È stata aperta una pagina sul social network Facebook 
(“Un tam-tam di voci per don Giorgio, da Monte fino a 
Papa Francesco”) per dare maggiore visibilità alla nostra 
causa, sono comparsi diversi articoli sui giornali locali, 
ma il nostro grido è rimasto inascoltato. 
 
Vogliamo, però, ancora sperare che si possa fare qualco-
sa affinché don Giorgio resti nella nostra parrocchia, do-
ve può ancora dare tanto. 
 
La preghiamo con tutto il cuore di aiutarci. 
 
Con sincero affetto, 
 
i parrocchiani della Parrocchia di S. Ambrogio in Monte: 
 
Maria Rosa Brambilla, Delia Brivio, Elena Brivio, Tiziana 
Brivio, Lucilla Brognoli, Mara Cagliani,Emanuela Colom-
bo, Elvira Comi, Luisa Corno, Rita Fraternale, Gabriella 
MaddalenaFresia, LindaGatti,Elena Gelli, Tracey Veronica 
Giovanzanti, Mara Prataviera, Antonella Sironi, Angela 
Spreafico 
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Ormai il destino era segnato. Segnato non dalla volontà 
di Dio, ma del potere ecclesiastico, che riesce sempre a 
manipolare la religione a proprio piacimento. 

 
In realtà, avevamo studiato altri tentativi, come ad e-

sempio voler consegnare la seconda lettera scritta dalle 
mamme a papa Francesco, non tramite posta, ma interpel-
lando il cardinale Gianfranco Ravasi, brianzolo come me, 
che in quei giorni si trovava in vacanza nella sua villa di 
famiglia, a Guello, frazione di Bellano, sul lago di Como.  

In realtà, avevamo inizialmente pensato di contattarlo 
presso il Convento di Bernaga, in una delle sue uscite per 
celebrare la Messa tra le Suore Romite. Era qui a due chilo-
metri, ma ci avevano detto che sua Eminenza, quando è in 
veste ufficiale, non riceve visite!   

 
Ad ogni modo, l‟incontro con Ravasi a Guello, andò bu-

ca. Disse che non era “opportuna” una sua mediazione. E 
pensare che in quel posto dove si trovava era fuori giurisdi-
zione milanese! E poi, a che serviva fare tutto quel baccano 
per un prete anziano, ormai con il piede nella fossa? Non 
disse queste parole, ma fece capire che a una certa età 
converrebbe ritirarsi. Ma lui quanti anni aveva? Ma che co-
sa gli costava, senza necessariamente compromettersi, 
consegnare come un postino la lettera a qualche suo amico 
cardinale, vicino al Papa? Io, cardinale di Santa Romana 
Chiesa, biblista di fama mondiale, fare da postino?! Giam-
mai!  

 
Le mamme tornarono a casa, sconfitte in tutti i sensi. 
 
Nel frattempo, contattai don Giorgio Salati, parroco di 

Dolzago. Dovevo dargli una risposta. Gli promisi che da 
domenica 15 settembre, avrei iniziato a celebrare la Messa 
nella sua parrocchia, alle ore 18. E sì perché il cardinal Sco-
la era stato tassativo: dovevo lasciare la “canonica” entro 
sabato 14 settembre. Dove, però, sarei andato a risiedere? 
Sulla strada, o sotto i ponti? Nessuno mi aveva garantito 
una casa. 
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Don Salati da subito mi aveva detto di non avere a di-
sposizione un appartamento. Solo in seguito, dopo ripetute 
bugie dl Rolla, metterà a disposizione un locale sotto tetto 
della canonica. Ma ormai avevo fatto la mia scelta. 

 
La Provvidenza (è proprio il caso di dirlo) volle che si 

liberasse in quel periodo un‟abitazione del complesso della 
Villa Vercelli, a Cereda, frazione di Perego. In realtà, era da 
tempo che adocchiavo quella casa, vedendola con le fine-
stre chiuse. Contattai la proprietaria, la quale fu felice di 
accontentare la mia richiesta.  

 
Qualcuno si chiederà perché scelsi proprio quella abita-

zione, vicina a Monte, comunque nel territorio della Comu-
nità pastorale S. Antonio abate.  

 
Per vari motivi, tra cui: non volevo uscire dalla ridente 

zona del parco del Curone; risiedendo in quella casa priva-
ta, per di più con una bella vista sulla valle, mi sarei sentito 
a mio agio, senza dovermi chiudere in un appartamento 
cieco e opprimente; infine, volevo anche dimostrare che, 
vicino o no a Monte, ben presto me ne sarei staccato, la-
sciando via libera ai nuovi preti. Anzi, in un certo senso, 
sarei stato utile, almeno per i primi tempi, dal momento 
che, proprio perché del tutto nuovi, avrebbero trovato delle 
difficoltà. 

 
Avverto il vicario, don Rolla, di questa scelta, il quale va 

su tutte le furie, come se avessi trasgredito un ordine pre-
ciso di Scola. Rimango inflessibile: «Sulla casa non transi-
go, anche disobbedendo al cardinale!». E gli sottopongo 
altre due iniziative che avevamo programmato: un‟assem-
blea pubblica, fissata per martedì 10 settembre, durante la 
quale avremmo chiarito tutta la situazione alla popolazione; 
inoltre, una protesta “forte”, per domenica 15 settembre. E 
infine gli espongo una mia idea: quella di far chiudere la 
chiesa di Monte, onde evitare anche “fisicamente” che 
qualche buon‟anima distratta si recasse a Messa. Il vicario 
si infuria: «Informerò subito il cardinale su tutto!». Mi sem-
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brava come uno di quei bambini che si lagnano dicendo: 
«Lo dirò alla maestra!».    

 
Non passano un giorno o due, e ricevo una telefonata di 

Rolla. In sintesi mi comunicava che: 1. sulla casa Scola 
chiudeva un occhio; 2. il cardinale proibiva in modo peren-
torio di chiudere la chiesa per protesta. 

 
Martedì 10 settembre, parecchia gente partecipa all‟as-

semblea pubblica. Tengo io le redini. Stavolta tocca a me. 
All‟inizio, c‟è l‟intervento di alcune mamme, poi prendo in 
mano la parola, e faccio una lunga relazione, lasciando al 
termine via libera alle discussioni. 

 
*** 

 
RELAZIONE DI DON GIORGIO 
ALL‟ASSEMBLEA PUBBLICA DEL 10 SETTEMBRE 
 
Buona sera a tutti, come direbbe Papa Francesco. 
  
Anzitutto, tutto l‟incontro sarà registrato, e poi verrà 
messo su youtube. 
 
Lo dividerei in tre parti: una mia introduzione, poi il 
gruppo di mamme, che nei giorni scorsi si sono attivate 
per far sentire la loro protesta e quella della comunità, 
vi spiegherà come sono andate le cose, infine lasceremo 
la parola a voi. 
 
Cosa vi devo dire? La questione risale a diversi anni fa, 
ma non intendo ora farne tutta la cronistoria. Una cosa 
però ci tengo a dire: la storia che mi riguarda è com-
plessa e in parte anche ingarbugliata. Mi riguarda come 
prete di Monte, come prete della comunità pastorale, 
come prete della Chiesa ambrosiana e come prete della 
Chiesa universale. Non possiamo e non dobbiamo sepa-
rare questi quattro aspetti, che sono un tutt‟uno. Quindi, 
smettiamola di dire che il mio sito mi ha rovinato. Ogni 
mia presa di posizione nel campo socio-politico e nel 
campo ecclesiale riguarda nello stesso tempo il mio es-
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sere cittadino e il mio essere credente, il mio modo di 
essere incarnato nella società e il mio modo di credere 
nel Cristo, che si è incarnato in questo mondo, ma non 
per presentarsi unicamente come religioso o unicamente 
come politico. Quindi, se ad esempio ho lottato per 
l‟ambiente ho lottato per difendere il creato, e la parola 
creato richiama il Creatore. A proposito vorrei fare subi-
to un inciso. Nonostante le riserve dei miei superiori, 
resterò in zona, a Cereda, frazione di Perego, dove ho 
trovato, anche provvidenzialmente, un appartamento. I 
motivi di rimanere in zona sono tanti, tra cui il mio desi-
derio di continuare a vivere in un posto tranquillo, nel 
Parco, e anche come sentinella. Chi ha preparato 
l‟album-ricordi in occasione del mio 50° di ordinazione 
sacerdotale, ha voluto scegliere come titolo: “Mandorlo”, 
ispirandosi alla raccolta delle omelie festive che facevo 
qualche anno fa. L‟immagine del mandorlo è bellissima: 
è presa dalla Bibbia, e precisamente dal profeta Gere-
mia, che così scrive: «Mi fu rivolta questa parola del Si-
gnore: “Che cosa vedi, Geremia?”. Risposi: “Vedo un 
ramo di mandorlo”. Il Signore soggiunse: “Hai visto be-
ne, perché io vigilo sulla mia parola per realizzar-
la”» (Ger 1,11-12). Gli studiosi ci dicono che mandorlo 
in ebraico significa appunto “io vigilo”. Rimarrò allora a 
Cereda come sentinella, anche per proteggere la natura. 
Se qualcuno, alla notizia della mia partenza, ha pensato: 
“Adesso se ne va, e potrò fare ciò che voglio, speculan-
do su questo o su quello per realizzare i miei sogni di 
gloria”, beh si è sbagliato. Resterò come sentinella. 
 
Se ho lottato contro le fabbriche che chiudevano, o con-
tro le fabbriche inquinanti (pensate all‟Ilva di Taranto o 
alla Ditta Eternit di Casale Monferrato), l‟ho fatto perché 
gli operai sono figli di Dio anche loro, indipendentemen-
te se vanno in chiesa oppure no. Ai tempi in cui in Italia 
il comunismo era forte, gli industriali chiedevano a noi 
preti una garanzia: che l‟operaio non fosse iscritto al 
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partito. Ho detto tante bugie, per il semplice motivo che 
anche i comunisti avevano una bocca da sfamare e una 
famiglia da mantenere. E forse i parroci di una volta e-
rano molto più umani di quelli di oggi: quante racco-
mandazioni che facevano per i loro parrocchiani in cerca 
di lavoro! Mi ricordo un parroco che scendeva tutte le 
settimane dalla montagna per andare a Sesto alla ricer-
ca di un posto di lavoro per un parrocchiano disoccupa-
to, e naturalmente anche lui dicendo bugie. E oggi? 
Quando la Candy-Bessel di Santa Maria Hoè, qualche 
anno fa, è stata sul punto di essere chiusa per i soliti 
giochetti degli industriali di trasferire le fabbriche fuori 
d‟Italia, noi tre preti della Valletta, don Mario, don Ben-
jamin e il sottoscritto, hanno proposto di stendere un 
documento di solidarietà, coinvolgendo la Comunità pa-
storale, ma il parroco ce lo ha proibito, dicendo che non 
erano affari nostri! Abbiamo disobbedito, e abbiamo 
pubblicato il documento, ma a titolo personale, sui gior-
nali locali e anche sul mio sito. Comunque, per schiet-
tezza, non so, se il parroco fosse stato d‟accordo, come 
poi il Consiglio pastorale avrebbe reagito.  
 
Anche qui una parentesi. Ciò che sto per dire è un punto 
chiave anche per capire i miei contrasti, che non sono 
stati solo tra me e il parroco o i preti, ma anche con i 
Consigli pastorali precedenti, già al tempo di don Euge-
nio. Non ho mai sentito un membro del Consiglio parlare 
di ambiente, di lavoro, dei beni comuni, di politica. Quin-
di, è vero che il problema di una diversa impostazione di 
fede dipende soprattutto dal clero, ma è anche vero che 
quando i preti aprono a certi discorsi più ampi, trovano 
sempre ostacoli nel Consiglio pastorale. Cavoli! Che Cri-
stianesimo è mai questo? Tutto ritualismo, tutto sacra-
mentalismo, tutto casa e chiesa! Nelle riunioni dei Consi-
gli non si parla d‟altro che di cerimonie, di novene, di 
processioni, di orari per le confessioni, di catechesi, di 
oratorio, e basta. Non si va oltre. Non si tocca mai la 
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problematica reale della gente. Eppure, capirei una visu-
ale disincarnata da parte del prete, che non ha famiglia, 
che non ha problemi di lavoro e di casa ecc. Ma da parte 
dei laici che sono sposati, che vivono ogni giorno a con-
tatto con la realtà, come si fa a separare il Cristianesimo 
dalla realtà esistenziale? 
 
Ho lottato per i beni comuni, terra e acqua, e a proposi-
to dell‟acqua, durante l‟ultimo referendum, ho messo in 
chiesa un cartellone in cui invitavo a votare contro la 
privatizzazione dell‟acqua, e che cosa è successo? Ho 
saputo che il mio parroco è venuto nella chiesa di Mon-
te, ha fatto la foto e poi l‟ha mandata in curia. E voi 
pensate che in quel periodo nelle riunioni dei Consigli 
pastorali si sia parlato di acqua? No, magari solo 
dell‟acqua santa o benedetta da distribuire nelle case, 
durante l‟Avvento, come hanno fatto alcune parrocchie. 
L‟acqua è il dono più prezioso, e noi ce ne freghiamo? 
Sì, perché, secondo il mio parroco, noi dovevamo parla-
re solo di cose inerenti alla religione, non importa se poi 
nella religione l‟acqua ha un significato enorme, per la 
sua ricca simbologia di purificazione e d‟altro. Pensate al 
sacramenti del battesimo, pensate alla Messa. Ma anche 
qui una parentesi. Non sono contrario del tutto ai riti, o 
alle processioni, o alle novene. Ma lo stile dov‟è? Per 
stile intendo la qualità. Si possono fare le stesse cose, 
ma in un modo del tutto diverso. Vorrei farvi alcuni e-
sempi, anche se gli esempi rischiano di sembrare delle 
eccezioni. Venerdì santo: tutti ricordano e spero ricorde-
ranno due momenti: il momento diciamo solenne della 
celebrazione della morte del Signore. Lo spoglio 
dell‟altare, di proposito, l‟ho sempre voluto in silenzio 
totale, mentre i chierichetti denudavano l‟altare con tan-
ta precisione e compostezza. Stile! E poi la sera, la Via 
Crucis dalla chiesa ai Pini per tornare ancora in chiesa: 
quasi tutto in silenzio, tranne pochi canti. Stile! E pensa-
re che quest‟anno hanno tentato di sopprimerla, ma mi 

 
297 

  
ULTIMO ANNO A MONTE: TRA FARSE, BUGIE... /4 



sono opposto. Ecco un altro litigio. Chi non ricorda la 
processione il pomeriggio del 1 novembre per andare al 
cimitero: tutto in silenzio, al suono delle campane a 
morto. Solo le campane a parlare! Stile! Per non parlare 
poi dello stile anche in oratorio: gratuità, essenzialità, 
bellezza. Stile! Anche la Fiaccolata in occasione della 
Festa per l‟apertura degli oratori negli ultimi anni ha as-
sunto uno stile tutto suo: silenzio, riflessioni, canti. Ripe-
to: lo stile riguarda ogni attività, perché corrisponde alla 
visuale di fede che si ha. E lo stile deve coinvolgere an-
zitutto i piccoli. Stile educativo! Ad esempio: le rappre-
sentazioni teatrali hanno coinvolto i ragazzi in una espe-
rienza altamente educativa, in tutti i sensi. 
 
Ho lottato in difesa della democrazia e della giustizia. Ed 
è qui soprattutto che ho avuto dure reazioni e polemi-
che in tutti i campi: da parte della Chiesa istituzione-
gerarchica, da parte del mondo della politica e da parte 
anche dei cittadini. Non mi dilungo, neppure faccio e-
sempi. Ma una cosa la devo dire: mai nel Consiglio pa-
storale si è parlato della oscenità di una Chiesa conni-
vente con il potere corrotto! Mi ricordo don Eugenio, 
buon‟anima, che, col suo modo di fare “taia e medèga”, 
mi raccomandava: «Non parlare mai di politica nelle riu-
nioni!». Anche qui, sapete il vero motivo per cui anche i 
preti più aperti non entravano mai nelle questioni politi-
che? Avevano attorno a sé berlusconiani e leghisti, talo-
ra gli unici factotum della parrocchia, e dovevano tener-
seli buoni, altrimenti chi avrebbe organizzato poi le feste 
ecc.? In questi giorni ho conosciuto un prete: in realtà 
c‟eravamo già sentiti qualche anno fa, nei momenti po-
lemici del testamento biologico e del caso Boffo, quando 
mi aveva invitato a sottoscrivere un documento contro i 
vertici della Chiesa, per la loro convivenza con l‟allora 
presidente del consiglio. Poi era successo che a firmare 
il documento eravamo rimasti in due o tre, per cui tutto 
finì lì. L‟abbiamo sollecitato in questi giorni a farsi vivo, 
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presentandogli il mio caso. Ci siamo trovati venerdì scor-
so, e ne abbiamo parlato. Mi disse che avrebbe scritto 
una lettera a Scola, e poi l‟ha fatto, e me l‟ha inviata per 
conoscenza. Anche se breve, ma forte, non ve la posso 
leggere tutta, ma solo la parte che interessa il mio caso. 
Scrive:  
 
«Ho sempre sentito il dovere di comunicare pubblica-
mente ai miei vescovi le mie convinzioni. Tra queste 
campeggiano alcune contingenti: 
– il bisogno di una discussione comunitaria Magistero-
clero-laicato sui principi non negoziabili, non a tutti così 
evidenti; 
– un profondo disagio per il silenzio, quando non conni-
venza, di alcuni esponenti ecclesiali con personalità poli-
tiche evangelicamente intollerabili. 
Ribadisco tali convinzioni in occasione delle Sue recenti 
decisioni nei riguardi di un sacerdote, indubbiamente 
scomodo, don Giorgio De Capitani, che ha professato 
con coraggio tesi simili a quelle che io professo con non 
altrettanto coraggio. Don Giorgio, al di là del linguaggio 
talvolta eccessivo, mi sembra carico di autentica passio-
ne evangelica. Mi piacerebbe vedere il mio Vescovo dia-
logare soprattutto con questo tipo di sacerdoti e con 
loro innescare un globale dialogo ecclesiale in diocesi. 
Sono un impenitente utopista!». 
 
Don Enrico, nella lettera a Scola, allude soprattutto ai 
valori cosiddetti non negoziabili secondo la Chiesa gerar-
chica, fortemente chiusa all‟Umanità: pensate ai diritti 
civili per gay, per coppie di fatto, pensate al testamento 
biologico, pensate al problema dei sacramenti per i di-
vorziati risposati o conviventi. Scola nella lettera che mi 
ha inviato il 31 agosto scrive: «Desiderando comunque 
riporre ancora una volta fiducia nella tua disponibilità a 
rivedere l'atteggiamento sin qui tenuto non sarà pro-
mossa al momento alcuna azione canonica nei tuoi ri-
guardi, ma ti invito a cogliere l'occasione del tuo trasfe-
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rimento per una significativa e inequivocabile correzione 
di rotta, astenendoti per il futuro da qualsiasi intervento 
che: ferisca la comunione ecclesiale, si opponga al ma-
gistero della Chiesa in temi di fede e di morale o risulti 
comunque incompatibile con gli atteggiamenti richiesti a 
un presbitero nel favorire la pace e la concordia fondate 
sulla giustizia e nel promuovere l'unità della comunità 
credente con i propri pastori. Confido nel fatto che il mio 
appello troverà accoglienza, conferendo stile evangelico 
ed ecclesiale ai tuoi interventi sinceri e appassionati, ma 
devo ricordarti sin d'ora che il prosieguo da parte tua 
dell'atteggiamento sin qui tenuto renderà inevitabile il 
ricorso ai provvedimenti che l'ordinamento canonico sta-
bilisce per questi casi e che il pastore diocesano è tenu-
to ad applicare». 
 
Don Enrico parla anche di «un profondo disagio per il 
silenzio, quando non connivenza, di alcuni esponenti 
ecclesiali con personalità politiche evangelicamente in-
tollerabili». 
 
Mi chiedo con tutta sincerità: si poteva tacere quando la 
Chiesa, nei suoi vertici e nei suoi organismi ecclesiali, si 
era perdutamente alleata con il Corrotto-Corruttore?  
 
Non intendo andare oltre, perché altrimenti mi arrabbie-

rei. Tuttavia, una parentesi la voglio ancora fare. 

Nell‟omelia di sabato e domenica scorsa ho precisato la 
differenza tra legalità e giustizia. Ciò che in questi ultimi 

vent‟anni abbiamo pagato di più è stato il venir meno 

del senso della giustizia a vantaggio di una legalità ille-
gale, per cui abbiamo perso un po‟ tutti quanti il concet-

to di giustizia. E a pagarne sono stati soprattutto i nostri 

ragazzi. Ecco, questo mi ha spinto a prendere certe dure 
posizioni, in difesa della legalità giusta! E si è talora di 

proposito confuso il mio modo di lottare, anche con ver-

bosità fuori dalle righe, come se odiassi il personaggio. 
Sì, giustamente ho detto personaggio, che non è la stes-
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sa che dire persona. Il personaggio chi è? È colui che 

identifica se stesso con il proprio ruolo, per cui diventa 
una cosa unica. Tu non puoi distinguere nel personaggio 

ciò che fa e ciò che è. Finché rimane personaggio, è og-

getto di giudizio: di critica o di elogio. Io ho combattuto, 
anche odiandolo, il personaggio, ma non la persona in 

quanto tale. Ciò non è stato capito neppure dai vertici 

del Vaticano che, forse pressati dalle lamentele, hanno 
deciso di intervenire, attraverso la “Congre-gazione del 

clero” che, nel mese di maggio, ha inviato una lettera 

alla Curia di Milano intimandomi di togliere dal mio sito 
tutti gli articoli su Berlusconi.   
 
Non voglio finire questo mio intervento, senza dirvi uno 

dei motivi per cui ho chiesto ripetutamente di restare a 
Monte. Non se avete sentito parlare di Comunità cristia-

ne di base: vi ricordo qualche nome di preti che le han-

no fondate: Don Enzo Mazzi (Isolotto), morto nell‟ot-
tobre del 2011; don Giovanni Franzoni (Comunità di San 

Paolo – Roma), tuttora vivente, metterei anche don Pa-

olo Pagliughi, ecc. Erano comunità nate nell‟America 

latina per contrastare le dittature capitalistiche e le chie-
se conviventi. Trasportate in Europa e in Italia, le Comu-

nità cristiane di base hanno assunto un ruolo un po‟ dif-

ferente, ma sempre con lo stesso scopo: ridare alla 
Chiesa il suo volto veramente evangelico, puntando sulla 

Parola di Dio fortemente radicale, su nette prese di posi-

zioni contro ogni forma di dittatura e contro una Chiesa 
ancora tradizionalista e chiusa all‟Umanità.  
 
Ecco, posso dire senza vantarmi che sono riuscito a cre-
are a Monte una specie di Comunità cristiana di base. 

Gli elementi ci sono tutti. E la cosa diciamo forse unica è 

questa: mentre le Comunità cristiane di base non si i-
dentificano di per sé con le parrocchie, ma sono entità 

che sono al di sopra della località, sono quasi riuscito a 

identificare parrocchia e comunità di base, che per me 
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sarebbe l‟ideale. Ho detto “quasi”: bisogna sempre cam-

minare. Per questo ci tenevo restare ancora a Monte: di 
lavoro da fare ce n‟era ancora tanto. 
 
Ecco perché più volte ho chiesto, sia al Vicario episcopa-
le di zona sia al Vicario generale di Milano, di darmi la 
possibilità di continuare, senza dover per forza rientrare 
nella Comunità pastorale, a condurre la piccola Comuni-
tà di Monte, sulla via già tracciata. All‟inizio c‟è stato un 
forse, poi un no, poi un no secco. La struttura prima di 
tutto. Anche qui Cristo urlerebbe ancora: “Il sabato è 
per l‟uomo, e non l‟uomo per il sabato!”. Perché non 
permettere questa esperienza, anche come eccezione? È 
sotto gli occhi di tutti che la Comunità di Monte ha fatto 
enormi passi in avanti, come comunità di base, come 
comunità aperta, come comunità radicalmente evangeli-
ca. Ma non si può. La struttura va rispettata, doverosa-
mente mantenuta. Qui sta la reazione della gente di 
Monte: temere di perdere la possibilità di continuare su 
questa strada. La strada, ve lo confesso, è stata piena di 
difficoltà: perché tutto d‟un colpo tornare come prima, 
rientrare nel gregge anonimo di pecore obbedienti in 
tutto ad un sistema religioso che io ritengo fallimentare? 
Chiedevo di lasciarmi qui a Monte per dare un forte se-
gno, oramai non più piccolo, per risvegliare una Chiesa 
piegata ancora su se stessa. Vedete: Papa Francesco è 
diventato anche un alibi per continuare come prima. 
L‟ho già detto più volte: una rondine non fa primavera. 
Non illudiamoci: la Chiesa, in questi mesi del nuovo pon-
tificato, non ha cambiato una virgola, non si è spostata 
di un centimetro, a partire dai cardinali, dai vescovi, dai 
preti e dalle suore giù giù fino al popolo di Dio, che, co-
me si dice, senza offendere nessuno, continua il suo 
tran tran, tra contraddizioni ideologiche e politiche e 
godersi qualche festa paesana con salamelle e altro. 
Bravi i nostri laici a organizzare feste, gite, corse podisti-
che. Bravi, ma per il resto sono fermi ad una concezione 
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della fede senza brividi, senza quell‟ansia di Umanità, 
che è e deve essere il vero intento del credente di oggi. 
E poi succede che a cercare l‟Umanità siano i non cre-
denti, gli atei. Noi cattolici siamo fermi, tremendamente 
chiusi al progresso, abbiamo paura della Novità evange-
lica. 
 
E i superiori che fanno? Mantengono l‟ordine costituito, 
fanno di tutto per far rientrare chi esce alla ricerca di 
campi più spaziosi, per chiudere i cieli appena esce un 
raggio di sole dalle nubi. La Chiesa avrebbe l‟occasione, 
in questa società confusa e allo sbando di una crisi eco-
nomica e istituzionale veramente drammatica, di essere 
un faro, un segno di speranza. 
 
Bisogna iniziare allora dalla base, ecco perché ho parlato 
di Comunità cristiana di base, una comunità non aleato-
ria, ma locale, una comunità incarnata nella parrocchia. 
Bisogna tentare; ma come si può, se si è costretti a re-
stare chiusi nel cerchio di una Comunità pastorale, fatta 
di quattro parrocchie nelle mani di preti preoccupati solo 
di salvare il salvabile, sempre nel campo di una religione 
ormai morta. 
 
In un video ho proposto a Papa Francesco di riunire tutti 
i vescovi, i preti e le suore più aperti, più dissidenti, in 
un luogo, possibilmente fuori del vaticano, per ascoltarli, 
invece che combatterli. Angelo Scola non ci sente. Non 
ascolta. Chiude ogni dialogo. Vuole solo ordine, discipli-
na, obbedienza. In occasione della Festa della Natività di 
Maria che, come voi sapete, è la Festa del Duomo di 
Milano, che è dedicato a Maria Nascente, ogni anno il 
cardinale presenta il suo nuovo piano pastorale, il cui 
tema scelto per quest‟anno è: “Il campo è il mondo. Vie 
da percorrere incontro all‟umano”. Già la parola 
“umano” allarga il cuore. Che bello!, mi son detto. Final-
mente l‟Umanità entra nella nostra Chiesa! Il sito poi 
della Diocesi di Milano titola così la presentazione della 
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nuova lettera pastorale: “La Chiesa ambrosiana per un 
nuovo umanesimo”. Altra meraviglia: che sta succeden-
do? Una improvvisa conversione sulla via di Damasco? 
Sono andato a leggere l‟omelia che Scola ha tenuto du-
rante la Messa pontificale nella festa della Natività. Man 
mano leggevo, mi chiedevo: dove sta l‟umano? Ulteriore 
delusione. Ma, ecco la sorpresa: la parte finale! Quasi 
svenivo. Ha detto il cardinale: «Non più bastioni da di-
fendere, ma strade da percorrere incontro all‟umano, ci 
siamo ripetuti in questi mesi. In questa nuova epoca che 
si presenta carica di contraddizioni, ma che possiede 
anche l‟affascinante carattere di una nuova avventura, 
la Chiesa ambrosiana intende mettersi al lavoro in tutti 
gli ambiti dell‟umana esistenza, per edificare, con tutti 
gli uomini, a partire da una rinnovata vita di fede, un 
nuovo umanesimo generatore di pace e di vita buona. 
Per il bene della nostra amata città e non solo». Che 
intende Scola per nuovo umanesimo? Chi mi sa rispon-
dere? 
 
Ho l‟impressione che giochiamo sulle parole, e ho la net-
ta impressione che qualcuno stia barando sull‟equivoco. 
Nuovo umanesimo? Ma vi rendete conto che sarebbe 
veramente grave se si equivocasse su una delle più 
sconvolgenti parole, umanesimo, usandola poi come 
fendente per colpire chi fa dell‟umanesimo la forza della 
propria fede in quel Dio che si è incarnato, ma non per 
chiudersi e chiuderci in una struttura, nuova ma sempre 
struttura, ma per aprire il mondo a quella meraviglia che 
è l‟Universo, e qui vivere con tutto il proprio essere, sen-
za soffocarlo, senza reprimerlo, senza farne l‟oggetto di 
un potere dis-Umano? Scola, che intendi per nuovo u-
manesimo? Riverniciare la facciata del cristianesimo, per 
coprire il vuoto che c‟è dentro la casa? Non me la dai da 
bere! Oramai ho imparato dalla vita tante cose: una fra 
queste è di non farmi più fregare dalle belle parole. La 
Chiesa in questo batte tutti: parlare bene, e poi razzola-
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re male! Ma il problema non è neppure saper parlare 
bene: il problema è ciò che sta dietro le belle parole, 
ovvero una concezione della religione paurosamente 
vecchia. Scola, sei prigioniero della tua supponente cul-
tura per nulla “intelligente”. 
 
Concludo. Una volta si diceva: “Ho un sogno”. Oggi i 
sogni o non si fanno più o vengono proibiti. Sognare è 
peccato. Da censurare. Ditemi voi se è possibile dare un 
futuro diverso ai figli. Figli che già non sognano più, figli 
che crescono senza crescere, figli che a loro volta gene-
reranno figli senza sogni. Figli vuoti dentro, insulsi, inaf-
ferrabili. Non basta riempirli di ogni superfluo, nemmeno 
di qualche surrogato religioso. La via da percorrere è 
lunga, anche faticosa, una via in cui società civile e so-
cietà religiosa devono collaborare. Pur nel rispetto dei 
specifici ruoli. Ma occorre che da una parte e dall‟altra ci 
sia una grande apertura mentale. Il bene dei figli non 
cammina su due binari, ma qui ci vorrebbe di più che un 
salto di qualità, ci vuole il coraggio di puntare al meglio, 
che è l‟unicum verso cui devono convergere tutti gli 
sforzi della società civile e della società religiosa. 
 
Si può? Certo che si può! Nulla è impossibile a Dio, e 
nulla è impossibile a chi crede nei sogni. Bisogna però 
crederci con tutta l‟anima! 
 

***  
Il clima della serata non era quello giusto. Si toccava 

con mano la tensione. Anch‟io ero nervoso.  
 
E così tutta la lotta era finita nel nulla. Dopo mesi di in-

contri, di discussioni, di dibattiti accesi, anche di litigi, di 
lettere e di messaggi, c‟era la parola “fine”.  

 
Venerdì 13 settembre, un gruppo di uomini e donne mi 

aiuta a fare il trasloco. Non ho molto roba da portar via, 
ma tanti scatoloni di libri. E mi trasferisco a Cereda, nella 
mia nuova abitazione.   
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Il giorno seguente, sabato, esce il vicario episcopale a 
prendere le chiavi. Da quel momento, Monte uscirà fisica-
mente dalla mia vita. Non ci tornerò mai più.  

Domenica 15 settembre, la Messa a Dolzago delle ore 
18.00 è stracolma di gente, anche di ex parrocchiani di 
Monte. Ci sono giornalisti. Il parroco è un po‟ preoccupato. 
Gli dico: «Da domenica prossima tutto tornerà normale». E 
così è stato.   

La stessa domenica, davanti alla chiesa di Perego, Rova-
gnate e Santa Maria, un gruppetto di parrocchiani, a turno, 
volantinava per spiegare anche ai cristiani della altre par-
rocchie ciò che era successo a Monte. Non tutti gradirono e 
compresero. Ci fu anche qualche contestazione.   

Ecco il testo del volantino. 
 

*** 
SIAMO INDIGNATI, DELUSI E AMAREGGIATI: 

DON GIORGIO È STATO RIMOSSO  
DALLA NOSTRA COMUNITÀ!  

Tenendo un comportamento sempre corretto, 
abbiamo ampiamente motivato la nostra protesta.  

La Curia di Milano si è finta disponibile ad un dialogo, 
ma non ha mai avuto l‟intenzione 
di rivedere le proprie decisioni.  

Il card. Angelo Scola ha agito più 
come capo di azienda che da buon pastore 

“con addosso l‟odore delle pecore”, 
secondo le parole di Papa Francesco.  

Il mal funzionamento della Comunità Pastorale 
è stato solamente un pretesto: 

in realtà, la Parrocchia di Monte è stata usata 
per punire don Giorgio 

a causa delle sue prese di posizione.  
SEMBRA FINITA, 

MA NON VOGLIAMO CHE SIA COSÌ! 
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La Parrocchia di Monte intende portare avanti 
il cammino iniziato con don Giorgio. 

 
E, con le idee e lo stile con cui è stata guidata  

in questi anni, 
vuole contribuire alla crescita  

della Comunità Pastorale S. Antonio Abate, 
per una vera e piena 

 
 CONVIVIALITÀ DELLE DIFFERENZE. 

  
*** 

 
Probabilmente alle altre comunità non interessava il mio 

caso e nemmeno il mio trasferimento. E pensare che, se 
don Luca e don Roberto se ne erano andati, il merito non 
era né di Perego né di Rovagnate né di Santa Maria. Avevo 
fatto di tutto perché la Comunità pastorale cambiasse total-
mente pagina. E in questo ci ero riuscito.  

 
Ma forse, tranne Santa Maria (un paese che ha sempre 

avuto una sua grinta!), a Perego e a Rovagnate le cose 
stavano bene com‟erano. A loro che interessava caio o 
sempronio? Don Luca e don Roberto, in fondo, lasciavano 
fare, dal momento che quei paesi facevano cose che non 
infastidivano la cosiddetta pastorale tradizionale.   

 
A proposito di don Luca, fino alla fine non fece altro che 

parlar male di me, e sarà lui ad aizzare contro le mamme di 
Monte alcune “beghine” ottuse di Rovagnate.  

 
Come non comprenderlo?  
 
Per un anno aveva ripetuto in tutte le salse, soprattutto 

quando incontrava qualche parrocchiano di Monte: «O io o 
lui!». “Lui” ero io. E siccome anche lui fu costretto ad an-
darsene, e non se lo aspettava, l‟odio arrivò alle stelle. Per 
tutto l‟anno lo avevo sopportato, e anche ignorato. Ora pe-
rò, anche per la tensione che mi stava consumando, reagii 
di brutto, e scrissi un articolo di fuoco che pubblicai sul si-
to.  
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*** 
 

DON LUCA, L‟ODIO È COME UN BOOMERANG! 
 
Don Luca Pozzi è stato, fino a qualche giorno fa, il Vica-
rio parrocchiale della Comunità pastorale di Sant‟Antonio 
abate. 
 
All‟inizio doveva sostituire, ma solo momentaneamente, 
don Mario Bonfanti, che era stato rimosso da Perego, 
all‟inizio del mese di marzo del 2012. 
 
Poi, inaspettatamente, senza che nessuno lo sapesse, la 
Curia lo ha nominato dal 1 settembre vicario parrocchia-
le. 
 
Da subito si è imposto come un bulldozer, livellando le 
quattro parrocchie, tanto da scontentare tutti. 
 
A poco a poco è uscito il suo carattere autoritario, e nel-
lo stesso tempo il suo voler annullare chiunque lo con-
trastasse. 
 
Mi ha preso subito di mira, tanto che qualcuno, già da 
settembre, mi aveva avvertito del suo forte risentimento 
nei miei riguardi, senza che io ne sapessi il motivo. 
 
Vorrei ricordare che l‟ho visto solo una volta, all‟inizio di 
marzo del 2012, e poi non l‟ho più né sentito né rivisto, 
tanto che, se dovessi incontrarlo oggi, non lo riconosce-
rei. Non gli ho mai né telefonato né mandato email. 
 
Da settembre dell‟anno scorso fino ad oggi, non ha fatto 
altro che sbraitare dal pulpito contro il sottoscritto, o 
lanciandomi offese quando poteva sfogarsi con qualcu-
no. Bastava che uno o una gli dicesse che era di Monte, 
per irrigidirsi e voltare le spalle. Sembrava che il suo 
unico scopo fosse quello di distruggere la Comunità di 
Monte. 
 
Perché mai? Non lo sappiamo. Per divergenza di idee o 
di impostazione pastorale? Secondo alcuni, ci sarebbe di 
peggio. 
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Ora anche lui se ne deve andare. A che cosa gli è servi-
to tutto il suo livore? Lascio a voi la risposta. 
 
Ciò che mi meraviglia è l‟indifferenza anche da parte dei 
parrocchiani delle tre comunità, che, oltre a fare qualche 
lamentela, si sono limitati a soddisfare il precetto festi-
vo, riscaldando la sedia o la panca. 
 
Ma vorrei che i superiori si rendessero conto, almeno 
adesso, della vera causa dei dissidi tra i preti della Val-
letta. Dall‟anno scorso, avevo suggerito delle soluzioni. 
Ma nessuno mi ha ascoltato. Si è preferito aspettare che 
io compissi i 75 anni, e che perciò andassi in pensione, 
per eliminarmi, ritenendomi l‟unico ostacolo alla Comu-
nità pastorale. In realtà, non si è capito, o non si è volu-
to capire che la Comunità pastorale è franata per altre 
cause, tra cui l‟ottusità di fede dei due preti e la loro 
cocciutaggine a non voler dialogare con i parrocchiani. 
Dal mese di gennaio di quest‟anno hanno sciolto il Diret-
tivo, e hanno poi comandato come hanno voluto, to-
gliendo la parola ai membri del Consiglio. 
 
E voi credete che i superiori abbiano deciso di far dare 
le dimissioni al parroco e al vicario, almeno qualche me-
se fa? No, probabilmente hanno deciso settimana scor-
sa. E ora dove andranno a trovare i due sostituti? Cavo-
li, avevano un anno per pensarci! 
 
Notabene.  
Se ti permetti ancora di denigrare la mia comunità, ti 
querelerò!   

***  
Come mai dovetti lasciare la parrocchia entro il 14 sera, 

prima della Messa prefestiva? Questi erano gli ordini di Sco-
la. E, secondo Scola, dovevo lasciar libera la canonica pri-
ma del 30 settembre, per «rendere completamente disponi-
bile il tuo alloggio a Monte per l'accoglienza di un nuovo 
presbitero».  
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Solo qualche giorno prima del mio trasferimento, preci-
samente il 10/11 settembre Scola aveva fatto chiamare don 
Paolo e don Simone per comunicare loro la nomina: don 
Paolo come parroco della Comunità pastorale S. Antonio 
abate, e don Simone suo vicario. Don Simone doveva risie-
dere a Monte. Ordine di Scola! Mai capitato nella storia del-
la diocesi milanese che un cardinale scendesse in simili par-
ticolari, che spettano di per sé a scelte pastorali fatte sul 
posto. No! Ordine di Scola! E perché? Temeva che io non 
me ne andassi! E non importa che, perché don Simone po-
tesse abitare nella canonica di Monte, fossero necessari 
degli interventi spendendo soldi, e non da poco. Avrei fatto 
sì le spese, e poi il conto lo avrei mandato in curia! I capric-
ci li paga chi li fa! 

 
Tutti sapevano in che condizioni era la canonica, e dove 

dormivo. Dormivo in cucina, dove avevo i computer, l‟unico 
rifugio che mi ero riservato. Gli altri locali erano usati per le 
attività parrocchiali, soprattutto come aule di catechismo. Il 
piano di sopra, senza riscaldamento, serviva come riposti-
glio. Ma forse c‟era un altro motivo, per cui Scola volle, for-
tissimamente volle che il nuovo prete risiedesse a Monte: 
dare un contentino alla comunità. E non aveva torto, in 
questo, dal momento che la paura della gente, via il sotto-
scritto, era quella di rimanere senza prete.  

 
Come mai non avevo mai pensato di sistemare la casa 

canonica? Semplicemente mi stava bene così: l‟avevo adat-
tata alle esigenze pastorali, e non alla mia presenza, anche 
perché ero convinto che, dopo la mia partenza, più nessun 
prete l‟avrebbe abitata. 

 
Certo, i soldi c‟erano. Ma avevo altre spese, cui pensare. 

Non voglio aprire il capitolo delle opere che ho realizzato a 
Monte. Sono tante, come sono tanti i soldi che ho speso. 

 
Ma anche qui vorrei fare una osservazione. La gente dà, 

quando vede qualcosa, e quando ha fiducia nel proprio pre-
te. Talora i paesi vicini mi accusavano di essere il solito 
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“comunista” che predica bene e poi razzola mai. Predicavo 
giustizia, e poi non aiutavo paesi della Comunità come Pe-
rego, con l‟acqua alla gola!  

 
A parte il fatto che, già con don Eugenio, sostenevo che 

le parrocchie più ricche dovessero aiutare le parrocchie più 
povere, con dei prestiti. Questo naturalmente nelle emer-
genze. Però una domanda me la facevo: come poteva una 
parrocchia non avere quel minimo per pagare le spese ordi-
narie? 

 
Non intendo, ripeto, elencare qui le opere che ho realiz-

zato a Monte. Un prete non si giudica dal suo “mal di pie-
tra”: un‟espressione che avevo sentito quando ero in semi-
nario (non mi ricordo chi l‟abbia inventata), con la quale si 
voleva condannare quella tipica “malattia” di certi parroci di 
costruire e costruire. Più che per le opere, Monte dovrebbe 
ricordarsi del bene che gli ho voluto, risvegliando le co-
scienze e la fede in un Dio un po‟ più vivace. 

 
Il 14 di settembre, scrivo un articolo e lo pubblico sul 

mio sito.  
 

*** 
  

THE END. LA FINE O L‟INIZIO DI UN SOGNO? 
 
I sogni non finiscono mai, nemmeno con la morte. Anzi, 
dopo la morte germogliano, senza però spegnersi come 
sogni. 
 
Sognare non è evadere, altrimenti si muore già prima 
del tempo. Sognare è credere nell‟Utopia, e farla già 
rivivere, senza mai esaurirla. È un raggio o una scheggia 
o un barlume o una emanazione di Dio stesso. Dio è 
l‟Utopia in persona. 
 
Utopia significa “non luogo”. S‟incarna nella realtà, ma 
senza accasare. Non vuole dei tempi limitati, né spazi 
ristretti. È oltre, sempre oltre. È l‟Oltre, che non ha né 
tempo, né spazio. 
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L‟Utopia è insita nell‟essere umano, che ha sete 
d‟Infinito. Nasciamo tutti utopici. Poi, succede qualcosa 
di così grave che la società da millenni non vuole ren-
dersene conto. L‟Utopia, mentre cresciamo, si fa tempo 
e spazio. È così che si violentano i piccoli: spegnendo in 
loro l‟Essere infinito. Noi adulti siamo maledettamente 
criminali. Li facciamo crescere come robot, corpi che si 
sviluppano come mostriciattoli. E ogni giorno che passa 
vediamo questi piccoli mentre muoiono alla vita. Più cre-
scono, più deperiscono. Crescono condizionati dal tem-
po, che essi vivono come se fosse un qualcosa da con-
sumare il più in fretta possibile, e avidamente, e cresco-
no soffocati nello spazio. I piccoli sentono i brividi 
dell‟infinito? Sentono di appartenere all‟Universo che 
ampia il loro respiro? 
 
E l‟Utopia diventa così il lusso degli ingenui, dei poeti, 
dei profeti. Se non ci fossero costoro a richiamarci, non 
resterebbe che la Natura nella sua esplosiva energia, 
latente ma sempre in evoluzione insopprimibile. È lì che 
ti sfida, nonostante sia sempre sotto minaccia: l‟uomo-
materia la sta distruggendo auto-distruggendosi, ma 
non ci riuscirà. L‟ultima parola è sempre della Natura. 
Noi moriamo ogni giorno, e la Natura, come dice la pa-
rola, è sempre una nascita e rinascita, in un alternarsi 
che sembra la rivincita continua di Dio, di un Dio impre-
vedibile proprio perché eternamente creativo. 
 
Anche l‟Uomo non scherza in fatto di creatività. Tanto è 
stupidamente distruttivo, quanto sorprendentemente 
creativo. Per fortuna l‟Utopia è inafferrabile, sfugge ad 
ogni tempo e ad ogni spazio, e nessuno potrà mai met-
terle le mani addosso. Noi andiamo verso il tramonto, 
ma l‟Utopia ha sempre un giorno in più. 
 
Uccideteci pure, relegateci su un‟isola, emarginateci ai 
bordi dei sentieri più impervi, pronti a gioire al nostro 
primo fatale passo, diteci pure tutto il male possibile con 
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raffinate bugie, ma voi, gerarchi ingessati, non riuscirete 
mai a spegnere l‟Utopia. È questa che vi fa paura, e lo 
sapete. Ne siete terrorizzati, ed è per questo che reagite 
creando il terrore attorno a voi.  
Se poteste prendere i Sogni, e ucciderli, non guardere-
ste a spese. Vendereste anche il vaticano! Ma siete così 
avidi e stupidi che pretendete di tenervi il vaticano, e di 
spegnere i Sogni! Quando aprirete gli occhi, “sciocchi e 
tardi di cuore”, e vi convertirete?  
 
Siete così ingessati che non riuscite nemmeno a respira-
re: ciò che vi tiene in vita sono i macchinari del potere, 
la cui funzione è quella di mantenervi in uno stato vege-
tativo permanente. Per questo temete coloro che vor-
rebbero togliervi la spina. 
 
Voi non gustate la vita, non sapete cosa significhi vive-
re, e imponete al popolo di non vivere. Ecco perché, in 
ogni epoca, anche in quella attuale, devono suonare 
forte i campanelli di allarme. Sono indispensabili i rompi-
balle, coloro che scuotono la massa perché si riprenda la 
propria coscienza, non si faccia intimidire da un potere 
gerarchico che uccide l‟anima della Profezia. 
 
Già, mi dimenticavo: dire Utopia e dire Profezia è la 
stessa cosa. Il Profeta parla in nome di Dio, che è 
l‟Utopia in persona. 
 
Se è così – e per me lo è, anche se voi, gerarchi col col-
lare sempre inamidato che vi tiene stretti al potere, non 
volete riconoscerlo –, uccidere gli Utopici o i Profeti è 
come uccidere Dio stesso, ovvero quella fede che voi 
professate con tanta sicumera. Credete in un Dio che 
voi uccidete ogni giorno nei suoi testimoni più genuini. 
Ed è in nome di questo Dio che essi vi sfidano! 
 
Non è una lotta puramente accademica, o solo dialettica 
filosofico-teologica. Di mezzo c‟è la vita del popolo. E il 
popolo, o sta a guardare senza reagire in balia di se 
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stesso e della follia del potere, o soffre chiedendo aiuto. 
Se è vero che non si vive di solo pane, il pane di cui la 
gente ha bisogno è ben oltre quella parola spezzata nel-
la sua essenza da una religione che ha perso il Dio 
dell‟Umanità. 
 
La gente non capisce perché in nome di una religione, e 
delle sue strutture o organizzazioni, le si tolga la possibi-
lità di vivere respirando Umanità. Non capisce tutti i gio-
chi e i giochetti che si fanno in funzione di una struttura, 
quella ad esempio della Comunità pastorale, che non 
dovrebbe mortificare l‟Utopia o la Profezia, ma, al con-
trario, tendere ad Essa.  
 
Questi gerarchi, dal collo torto ma ingessato, sono osce-
namente chiusi ad ogni Novità evangelica, quella che 
non vuole macchinari con funzioni vegetative, ma profeti 
obbedienti alla voce della Coscienza, illuminata e scalda-
ta dallo Spirito. 
 
Alla fine l‟obbedienza acquieta tutto. E tutti vissero felici 
e contenti. 
 
Per Monte sarà così? Forse per la Comunità pastorale, 
che finora ha fatto ben poco per uscire da una crisi en-
demica e favorita da guide per nulla profetiche, e che 
ora avrà spazi aperti, pur dubitando che ne approfitterà.  
Non credo, invece, che la comunità di Monte respirerà al 
pensiero che qualche sua Utopia, in parte realizzata, 
subirà dei contraccolpi, assorbita da una pastorale, pur 
nuova, ma sempre ristretta negli spazi ben delineati e 
nei tempi ristretti.  
 
Ma non disperiamo. Tutto è possibile a Dio! 
 

*** 
Il 17 settembre, il vicario generale, monsignor Mario 

Delpini mi invia una lettera che, solo alle ore 6 del giorno 
26 settembre, riuscirò a leggere. Probabilmente era stata 
consegnata in parrocchia. 
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*** 
Rev.mo 
Don Giorgio DE CAPITANI  
Via Bongiaga 10 – loc. Cereda 

23888 PEREGO LC 
  
Rev.mo don Giorgio, 
 
mentre l‟Arcivescovo si fa carico del compito di assicura-
re una adeguata cura pastorale alla Parrocchia di S. Am-
brogio in Monte e alla Comunità Pastorale S. Antonio di 
Rovagnate, mi incarica di comunicarLe che, per venire 
incontro alle Sue esigenze, acconsente alla scelta di ri-
siedere nel territorio di Perego, esercitando però il suo 
ministero come collaboratore di don Giorgio Salati, par-
roco di Dolzago e Decano del Decanato di Oggiono. 
 
Mi permetto di raccomandare che, pur in tale soluzione 
abitativa, abbia cura di evitare ogni invadenza nella vita 
della Comunità Pastorale e nella vita della Parrocchia di 
Monte. Quello che Le chiedo è di astenersi dal condizio-
nare iniziative e dall‟esprimere valutazioni sui giornali e 
sul sito internet che riguardino la vita della Comunità 
Pastorale. 
 
La discrezione e il rispetto nei confronti della comunità e 
di chi si farà carico del servizio pastorale della Parroc-
chia e della Comunità sono la condizione per favorire 
quella serenità e quella unità che rendono possibile un 
cammino di comunione e che devono stare a cuore a Lei 
come stanno a cuore a tutti coloro che si curano del be-
ne della comunità. 
 
Mentre auguro di cuore ogni bene, porgo i più cordiali 
saluti. 
 

IL VICARIO GENERALE 
+ Mario Delpini 
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Ecco la mia risposta. 
 

*** 
 
SUA ECC.ZA MONS. MARIO DELPINI 
 
Ho potuto solo ora (ore 6.00, del giorno 26 settembre) 
leggere la lettera (che porta la data del 17 settembre) 
che Lei mi ha inviato rassicurandomi anzitutto che il Car-
dinale Angelo Scola si sta facendo “carico del compito di 
assicurare una adeguata cura pastorale alla Parrocchia 
di S. Ambrogio in Monte e alla Comunità Pastorale S. 
Antonio di Rovagnate”, e che nello stesso tempo Sua 
Eminenza mi concede di “risiedere nel territorio di Pere-
go”, esercitando però il mio ministero “come collabora-
tore di don Giorgio Salati, parroco di Dolzago e Decano 
del Decanato di Oggiono”. 
 
Vorrei fare subito alcune considerazioni. 
 
1. Anzitutto, è confortevole che sia il Cardinale in perso-
na a preoccuparsi della Parrocchia di Monte e della Co-
munità Pastorale della Valletta! Quale privilegio! Speria-
mo che non usi però la stessa cura con cui ha agito nei 
riguardi di un ministro della Chiesa, supposto che il sot-
toscritto lo sia ancora a tutti gli effetti, non tanto sul 
piano del diritto canonico, quanto sul piano umano-
pastorale. Sì, perché non solo il Cardinale, ma anche i 
Suoi più diretti Collaboratori si sono preoccupati unica-
mente di “salvare” la struttura della Comunità Pastorale, 
alla faccia di ogni rispetto della “persona”! Vale sempre 
la prassi di millenaria tradizione ecclesiastica: prima la 
legge, poi l‟essere umano. Mi sembra che Cristo abbia 
detto il contrario! 
 
2. Angelo Scola è venuto incontro alle mie “esigenze” (vi 
siete chiesti quali?) di risiedere in una casa privata a 
Cereda, territorio di Perego. Non mi aspettavo una simi-
le grazia! Se il Cardinale mi avesse detto di no, che avrei 

  
ULTIMO ANNO A MONTE: TRA FARSE, BUGIE... /4 

 
316 



fatto? Obbedito? Ora che ho già fatto il trasloco, con 
spese a mio carico (naturalmente usando la liquidazione 
o la buona uscita che ho ricevuto dalla parrocchia di 
Monte!), me ne andrei forse in quel di Dolzago, in una 
mansarda della parrocchia, messa a disposizione, guar-
da caso!, dopo che avevo ventilato l‟idea di restare sul 
territorio della Comunità Pastorale? 
 
3. Che significa “collaboratore di don Giorgio Salati”? Se 
è un‟espressione per indicare la mia nuova posizione 
giuridica (si dice così?) per ottenere l‟integrazione del 
Sostentamento del Clero alla mia già “pingue” pensione, 
beh allora capirei. Una struttura in qualche modo ci vuo-
le: altrimenti come figurerei davanti alla Curia? Se inve-
ce c‟è qualcosa che dovrei fare di più, oltre la Messa 
festiva delle ore 18, avrei bisogno di ulteriori chiarimen-
ti. 
 
Signor Vicario Generale, la Sua lettera continua, metten-
domi in guardia da ogni mia eventuale invadenza nella 
Comunità Pastorale, e inoltre da ogni mio giudizio in 
merito su giornali e sul mio sito. Non c‟era bisogno che 
me lo ricordaste. Il mio tempo e le mie energie non le 
spenderò annegando in un bicchiere. 
 
Certo, mi mancherà una comunità locale: a Monte ho 
messo in gioco le mie idee e la mia vita. Ma... visto che 
ogni tentativo di farVi capire che potevate fare un‟ec-
cezione, permettendoci di proseguire nel cammino di 
fede intrapreso al di fuori di una visione religiosa pura-
mente strutturale era svanito; visto che anche nella no-
stra diocesi milanese è proibito sognare o avere qualche 
utopia; visto che la mia presenza solo da pensionato 
non era conciliabile con la mia coscienza; visto che la 
scusa degli anni è servita a mettermi fuori causa rele-
gandomi come un rottame con la possibilità di celebrare 
una sola Messa festiva, proibendomi di tenere conferen-
ze ai giovani, disincarnato dalla località, minacciato di 
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provvedimenti disciplinari, “sorvegliato a vista”, dovrei 
forse starmene a oziare in casa, aspettando che la buo-
na morte Vi tolga finalmente un ostacolo insopportabile? 
 
Nel frattempo, finché avrò le forze, non resterò inerme. 
Inventerò qualcosa. La creatività non mi manca.  
 
Non posso concludere senza dirVi, ancora una volta, che 
il vostro agire nei miei riguardi e di conseguenza nei ri-
guardi della Comunità di Monte è stato scorretto, o per 
lo meno non è stato evangelico. Non sarà colpa Vostra. 
Non ci arrivate! Siete chiusi in un mondo che non Vi per-
mette di agire diversamente. Non potete essere Umani! 
Senz‟altro anche Voi avete una coscienza, ma la struttu-
ra gerarchica Vi costringe a privilegiare l‟ordine e la di-
sciplina. 
 
Signor Vicario Generale, mi dica pure che non è così. Mi 
dica pure che avete agito solo in vista del mio bene e 
del bene della Comunità.  
 
Mi dica pure che le vostre intenzioni erano pure. Mi dica 
pure che è tutta colpa mia. Mi dica pure… 
 
Vi dico solo: vergognatevi! 
 

don Giorgio De Capitani 
 
NotaBene. Il Cardinale non riceve i laici. Ma almeno non 
poteva rispondere alla loro lettera? Gli sono stati inviati 
anche plichi da parte di alcuni parrocchiani di Monte.  
Silenzio! Questo si chiama rispetto? educazione? umani-
tà?  
 
Certo, Sua Eminenza è impegnata nella commemorazio-
ne dell‟Editto di Milano o Editto di Costantino del 313 
d.C. E pensare che si è trattato di un Editto di tolleran-
za, con cui si concedeva a tutti i cittadini, e quindi anche 
ai cristiani, la libertà di onorare le proprie divinità. Che 
cosa sta dicendo il Cardinale Scola commemorando un 
editto di tolleranza? 
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Non solo Angelo Scola non risponderà mai alla lettera 
delle mamme di Monte, ma anche il Papa, che ne ha rice-
vuto ben due. Distratti o maleducati? O forse troppo occu-
pati in altre faccende!  

 
Le hanno almeno ricevute? Erano state spedite in racco-

mandata!   
 
Don Giorgio Salati, in una riunione di decanato, incontra 

Scola e gli chiede come mai non vuole incontrarmi. Sul mo-
mento, il cardinale sembra un po‟ contrariato; poi… 

 
Dopo aver ricevuto don Luca e don Roberto e successi-

vamente don Paolo e don Simone, un mattino del mese di 
ottobre, precisamente lunedì 21, mi telefona personalmen-
te. Si presenta: «Sono il tuo vescovo», poi aggiunge: 
«Quando vuoi, ora possiamo incontrarci». Senza provare 
alcuna emozione, rispondo freddamente: «Ora non mi sen-
to più io di incontrarla!». E lui: «Deciditi, perché la mia a-
genda è zeppa di impegni». «Non si preoccupi. Ci pense-
rò!». La telefonata è durata non più di qualche minuto.  

 
Lascio passare due o tre giorni. Nel frattempo, rifletto e 

rifletto, poi metto per iscritto le riflessioni. Stavolta gliene 
canto di santa ragione.   

 
*** 

24 ottobre 2013 
 
EMINENTISSIMO CARD. ANGELO SCOLA 
Arcivescovo di Milano 
  
Eminenza, la Sua telefonata di lunedì 21 ottobre non mi 
ha particolarmente sorpreso. Infatti, oramai da settima-
ne, il parroco di Dolzago, don Giorgio Salati, mi riferiva 
dei suoi ripetuti inviti perché Lei mi telefonasse per un 
eventuale incontro. Anche domenica 20 ottobre mi ha 
chiesto: “Il cardinale ti ha fatto sapere qualcosa?”.  
 
Che poi non abbia provato particolari emozioni, mi pare 
più che naturale, vista la pesante situazione che si è cre-
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ata in questi ultimi tempi, col mio forzato trasferimento 
da Monte. Le mie attuali emozioni sanno tanto di ama-
rezza e non lasciano ancora spazio ad una certa rasse-
gnazione. Eminenza, non creda che sarà facile da parte 
mia far finta di nulla e tornare tra le file degli 
“obbedienti” per amore del volere divino.   
 
Anche se su tutta la complessa storia che mi riguarda 
aleggiano i miei critici rapporti personali per la Sua no-
mina a Vescovo di Milano, vorrei tuttavia sottoporLe di 
nuovo, con obiettività, la vicenda del mio allontanamen-
to dalla comunità di Monte: allontanamento che, non 
solo a me, è apparso di una tale dis-Umanità da chie-
dermi quando questa Chiesa, a cui vorrei sempre appar-
tenere, costi quello che costi, assumerà il bello o il buon 
volto del Padre che accoglie tutti i suoi figli. 
 
Vorrei evidenziare l‟aggettivo “buono” (anche se bello e 
buono ontologicamente sono la stessa cosa), dal mo-
mento che Lei, Eminenza, sta insistendo sulla “bontà”. 
Su Il Messaggero di Sant‟Antonio, ogni mese, Lei tiene 
una rubrica dal titolo “La vita buona”. Ora mi chiedo: 
che significa “bontà” anche nei rapporti con i Suoi preti, 
in particolar modo con i preti dissidenti? Non mi sento in 
colpa di appartenere a questa categoria, se per dissi-
denza s‟intende il non sottomettersi ad una struttura che 
vincola la libertà dello Spirito. Conosco preti che aveva-
no chiesto un colloquio con Lei, ma che sono morti sen-
za la gioia di incontrare un Buon Pastore. Il caso don 
Paolo Pagliughi non è l‟unico. Martini e Tettamanzi si 
comportavano diversamente: chiamavano i loro preti 
ancor prima di prendere dei provvedimenti. Agivano da 
buoni pastori. E il buon pastore, dice il Vangelo, va alla 
ricerca della pecora che è uscita dal recinto o si preoc-
cupa di chi è sui bordi della staccionata.     
      
Eminenza, cinquant‟anni di vita sacerdotale mi hanno 
insegnato che con la gente noi ministri di Cristo non 
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possiamo giocare a fare lo scaricabarile, trincerandoci 
dietro ad una religione che illude prospettando un aldilà 
promesso ai rassegnati, agli obbedienti, ai servi, sempre 
pronti a tacere, subendo ogni ingiustizia, chiusure di 
fede, rigidità d‟ogni tipo.  
 
In cinquant‟anni ho imparato che non dobbiamo sederci, 
accontentarci, vivere di espedienti pur di rimanere al 
proprio posto, ma che dobbiamo guardare oltre, in a-
vanti, e non chiuderci nel cerchio di un dogmatismo o di 
un moralismo senza sbocchi.  
 
Tra errori e sbandate, ho imparato che uno dei più gros-
si peccati di noi preti sta nel lasciare il gregge nel recin-
to a brucare erba ormai secca, che la gente ha bisogno 
di dissetarsi a sorgive scaturenti dalle nuove terre, e di 
inebriarsi di qualcosa d‟Infinito. Ma come è possibile se 
prevale la legge sulla grazia, l‟ordine sulla coscienza, la 
struttura sullo Spirito? Questa sarebbe la vita “buona”? 
 
Eminenza, Lei in questi ultimi tempi (come vede, La se-
guo!) sta usando belle parole, ma non mi convince sulla 
interpretazione che poi dà alle stesse. Parlare di umane-
simo può essere accattivante, ma Lei cosa intende per 
umanesimo? Inutile nasconderlo: abbiamo visioni com-
pletamente diverse, pur usando lo stesso linguaggio.  
 
Ho avuto la conferma da quanto Lei ha scritto nella let-
tera che mi ha inviato, in data 31 agosto 2013, comuni-
candomi ufficialmente la mia rimozione da Monte, tra 
minacce canoniche e ultimatum. La lettera terminava 
con la frase: “Quando avrai portato a termine il tuo tra-
sferimento a Dolzago, ti incontrerò volentieri”. Da quel 
lontano 14 settembre è passato più di un mese. Ora, 
solo ora mi invita a incontrarmi con Lei? E perché poi, 
dopo il trasferimento? Non è una mancanza di fiducia? A 
che serve ora un colloquio che temo sarà duro e anche 
ancor più minaccioso?  
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Eminenza, prenda pure i provvedimenti che vuole, ma 
non mi sento per ora di incontrarLa dopo che sono stato 
“rottamato” con tutti i crismi canonici, ma senza potermi 
prima confrontare con Lei. A che cosa sono serviti i vari 
incontri con i Vicari, quando questi fedelissimi collabora-
tori non dicevano altro che “tutto dipendeva dal cardina-
le”? Dopo ogni incontro mi sentivo quasi sconfitto, per-
ché credevo nella loro buona fede e perché speravo che 
succedesse qualcosa di nuovo. Nulla! Tutto già previsto, 
tutto già deciso, tutto già programmato.   
    
Se un figlio sbaglia per esuberanza di amore, per intem-
peranza di fede, per eccessivo spirito critico, un padre 
deve saper essere superiore (questo sì!) nel senso di 
intuire le “buone” ragioni che non mancano mai, quando 
il figlio è disposto anche a pagare di suo. Queste ragioni 
non sono mai state né colte e tanto meno ascoltate. 
 
Chiedevo ripetutamente, pur sapendo a che cosa sarei 
andato incontro, di continuare a Monte un‟esperienza 
pastorale di comunità aperta che, secondo me, era sulla 
“buona” strada, facendo anche da traino per le altre co-
munità, stanche e rassegnate.  
 
Un‟eccezione non la si poteva permettere? Senza pre-
sunzione o arroganza, senza mettersi sul gradino più 
alto, senza voler dettare legge a nessuno, perché è così 
impossibile, in una diocesi vastissima come quella mila-
nese (anche chiudendo un occhio come hanno fatto i 
Suoi predecessori), tentare un‟esperienza “diversa”? Di 
che cosa Lei ha avuto paura? Che creassi una scissione, 
una comunità di base in alternativa alla Chiesa ufficiale?   
 
So come Lei la pensi in fatto di Chiesa-struttura-
religione. Le minacce di provvedimenti ne sono una pro-
va. Beh, allora doveva essere ancora più deciso, e avrei 
preferito un taglio netto: che Lei mi dicesse che non 
posso più far parte di questa Chiesa. Sì, lo avrei preferi-
to, piuttosto che tenermi “dentro” appeso a un filo.  

  
ULTIMO ANNO A MONTE: TRA FARSE, BUGIE... /4 

 
322 



Tuttavia, continuerò a celebrare la Messa, l‟unica finora, 
delle ore 18 nei giorni festivi a Dolzago, nella speranza 
che il filo tenue che mi lega alla Chiesa milanese possa 
un domani schiudere qualche orizzonte.   
Glielo dico con tutta schiettezza, senza polemica: se Lei, 
Eminenza, si sente così sicuro di ciò che sta facendo, 
perché convinto di appartenere alla vera Chiesa di Cri-
sto, non creda che io non lo sia altrettanto. Ma, qual è 
la vera Chiesa di Cristo? Lei non può rispondermi in no-
me della Sua autorità. In uno dei colloqui che ho avuto 
con il Suo predecessore, mi ha sorpreso, in bene, la ri-
sposta che mi ha dato: “Don Giorgio, dobbiamo sempre 
ricordarci che l‟unico nostro punto di riferimento è Cri-
sto. Poi, la Chiesa!”.  
Saluti  

don Giorgio De Capitani  
Cereda, frazione di Perego 

 
Post scriptum. Mi chiedo, anche, perché Lei non abbia 
mai risposto alla lettera della Comunità di Monte. Sareb-
bero bastate due righe.  
 

***  
Qualche mese fa, durante un colloquio con la Madre Su-

periora del Convento di Bernaga, tra l‟altro esco a dire che 
celebro la Messa soltanto la domenica, alle ore 18.00, nella 
chiesa di Dolzago, e che durante la settimana sono del tut-
to disoccupato (pastoralmente parlando).   

Di sua iniziativa – poi me lo confesserà – telefona al vi-
cario di zona, don Rolla, per chiedergli se fosse possibile 
farmi celebrare la Messa al Convento. Risposta: «Don Gior-
gio sa che non può celebrare la Messa nella Comunità pa-
storale. Quindi, essendo il Convento di Bernaga sul territo-
rio della Comunità, il divieto vale anche per il Convento». Il 
ragionamento non fa una grinza, tranne che… nessuno mi 
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aveva mai parlato di questo divieto. L‟avevo intuito dal 
comportamento del parroco don Paolo, che, anche nelle 
emergenze, non mi aveva mai chiamato.  
 

Viene a farmi visita don Rolla (ogni tanto si fa vedere). 
Nasce una discussione sulle ultime vicende della Comunità 
di Monte. Allibito, mi sento dire che tutta la contestazione 
degli ultimi mesi era stata del tutto inutile, dal momento 
che, testuali parole: «Tutto era già stato deciso a giugno/
luglio. Infatti, don Luca e don Roberto, avevano già dato le 
dimissioni, e i due preti erano già stati nominati». «Cosa 
stai dicendo? Mi stai raccontando un mucchio di bugie!». E 
continuo: «Com‟è la storia che non potrei dire la Messa nel-
la Comunità pastorale, e neppure al Convento di Berna-
ga?». «Non è vero, ribatte, che mi ha telefonato la Madre 
Superiora. E poi, non so nulla del divieto di celebrare la 
Messa… ». «Senti, qualcuno mi sta dicendo delle bugie!». E 
se ne va. Di lì a qualche giorno, ritelefono al Convento, e 
chiedo ulteriori precisazioni sulla telefonata. La Madre mi 
assicura di aver telefonato proprio a don Maurizio Rolla.  

 
Un po‟ di tempo dopo, viene don Paolo per chiedermi 

una informazione. «Senti, ti vorrei fare alcune domande. 
Sei libero, però, di rispondere. Quando tu e don Simone 
siete stati chiamati per assumere l‟incarico di guidare la 
Comunità pastorale S. Antonio abate?». «Il cardinale mi ha 
chiamato il 10 o l‟11 settembre, don Simone più o meno la 
stessa data. Prima non sapevamo niente». Altra domanda: 
«Scola ti ha forse dato degli ordini ben precisi nei miei ri-
guardi sulla mia presenza a Cereda?». «Sì, mi ha imposto 
di non farti celebrare la Messa nella Comunità e di non invi-
tarti ai raduni».  

 
E tu, caro Rolla, continui a dire bugie?  
 
Già, le bugie! Non ne ho mai sentite tante in tutta la mia 

vita come nell‟ultimo anno a Monte. Bugie, bugie, bugie! 
 
Ma questi superiori quando impareranno a dire la verità?  

 
324 

  
ULTIMO ANNO A MONTE: TRA FARSE, BUGIE... /4 



    
 

5. 
UNA TRA LE TANTE TESTIMONIANZE 

 
Triggiano (Ba), 28 agosto 2013 

 
La mia testimonianza forse sarà un po' diversa dalle al-
tre, grazie al rapporto privilegiato che ho potuto avere 
con don Giorgio. Sebbene viva dall'altra parte d'Italia 
rispetto a Monte, non sia una parrocchiana, né ormai 
più nemmeno un'osservante. È nata subito prima una 
profonda stima e poi una grande amicizia nei confronti 
di questo prete del web. Non ho molta simpatia per i 
preti, non perché provi "avversione al sacro", tutt'altro! 
Mi piacciono le persone che fanno bene il proprio lavoro, 
che ci mettono passione e coerenza, in qualsiasi campo, 
e purtroppo non sempre la categoria ecclesiastica brilla 
in questo. Scoprendo don Giorgio ho trovato una piace-
vole eccezione. 
 
Qualcosa mi ha spinto a scrivergli offrendo ciò che da 
così distante potevo dare, ovvero le mie capacità col 
computer e il mio tempo. Non speravo troppo in una 
risposta, eppure arrivò. Da allora sono più di cinque anni 
che, quando posso, aiuto don Giorgio con le pagine su 
Facebook, Youtube, e il computer in genere. Ho avuto 
poi anche modo di conoscerlo personalmente e di assi-
stere alle sue celebrazioni. Proprio a questo proposito 
vorrei fare alcune precisazioni. 
 
Nei primi tempi mi sono molto stupita che un prete così 
"trainante" non avesse al suo fianco uno stuolo di giova-
ni pronti ad aiutarlo con l'informatica. Mi sembrava evi-
dente che un "povero vecchio" dovesse incontrare non 
poche difficoltà in questo campo e che fosse doveroso 
aiutarlo a barcamenarsi nel mondo di internet. Perché i 
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suoi ragazzi non ci arrivavano da soli? Perché toccava a 
me, distante 900 km, il compito di moderare pagine, 
accettare contatti e addirittura insegnare a don Giorgio 
a usare i software? 
 
La cosa mi sembrava strana. Eppure, col tempo, il senso 
di tutto ciò è apparso chiaro: non si trattava della svo-
gliataggine dei giovani di Monte, quanto piuttosto della 
volontà precisa di don Giorgio di tenere fuori la comuni-
tà, in ogni modo possibile, da quello che diceva sul sito 
e nei video. Tenere ben distinto e separato quello che 
era il suo impegno in parrocchia, da quell'altro che sen-
tiva, e sente, come dovere morale e civile. Una forma di 
protezione e premura verso la sua gente, ben conscio 
delle polemiche che non hanno tardato ad arrivare. 
Un'attenzione anche, pochi ci fanno caso, nella scelta 
del dominio, ovvero il sito a nome di se stesso e non 
della parrocchia. 
 
Qualche volta si è tentato di far credere che don Giorgio 
usi lo stesso linguaggio fiorito anche dal pulpito. Qual-
che giornalista, impreciso, ha scambiato i suoi video per 
omelie, ai tempi in cui don Giorgio ancora non caricava 
omelie, e sono partiti i titoloni! Di certo lui è fedele a se 
stesso e quello che pensa di Berlusconi, o di chicchessia, 
non cambia quando indossa i paramenti. Ma da qui a 
profanare una celebrazione liturgica c'è differenza! Cer-
tamente sarebbe strano se, durante la lettura del Van-
gelo, don Giorgio predicasse una Parola che è Viva, non 
portandola però nel nostro tempo e in mezzo alle con-
traddizioni del nostro tempo, incluse quelle politiche. La 
Chiesa stessa insegna che Gesù è in mezzo a noi, di 
conseguenza dovrebbero esserlo le Sue Parole... scomo-
de oggi, come allora. 
 
L'affluenza da ogni dove verso la chiesetta di Monte è 
una sete, non tanto del prete in sé, ma della meraviglia 
di scoprire che in quel Libro polveroso c'è qualcosa an-
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che per te, oggi, nella tua realtà. Lui ci riesce a farti fare 
questa scoperta, e non è da tutti. A molti preti non piace 
guardare la realtà, sia per non inimicarsi il potere, sia 
perché si illudono che l'eternità cominci dopo la morte, 
fuori dal tempo. Ma l'eternità, se esiste, è anche in que-
sto momento! 
 
Il fatto che sia seguito da molti atei e non-più credenti, 
è stato più volte cercato di fare passare come qualcosa 
di negativo. Al contrario, io credo che questo sia un suo 
pregio. Quello a cui dovrebbe aspirare una Chiesa che si 
dice Cattolica, ossia Universale. Essere a disposizione di 
tutti. Come diceva Raimon Panikkar a proposito dei Ve-
da: "I Veda non sono una prerogativa dell'induismo, o 
dell'India: sono qui per tutti!". Perché i Vangeli non do-
vrebbero essere allora lì per tutti? 
 
E lui, oltre che con le parole, colpisce anche coi fatti. 
Conosce il valore delle cose e lo insegna agli altri dando 
l'esempio in prima persona. Tra le tante cose che mi 
hanno colpito: la sua auto, un'utilitaria; il mobilio essen-
ziale della sua stanza; il vestire semplice. E poi le scelte 
coraggiose per la festa del paese: non sprecare denaro 
in fuochi d'artificio; evitare bancarelle, giostrine e ogni 
altra forma di divertimento commerciale; puntare sullo 
stare insieme e non sugli incassi dell'oratorio, affinché 
anche chi non può spendere possa partecipare. 
 
Ancora: il rifiuto di celebrare matrimoni e battesimi - 
rinunciando a generose offerte economiche - di gente 
proveniente da fuori Monte, perché la parrocchia non è 
un luogo da affittare per trarne vantaggio! Per finire: la 
scelta di piante in vaso anziché fiori recisi per ornare 
l'altare; il divieto assoluto di sprecare l'acqua nell'orato-
rio. E tanto altro. Tante piccole forme di attenzione alla 
gente e all'ambiente, al paese e al territorio, alla dignità. 
Sempre coerente, soprattutto quando non converrebbe 
esserlo. Anche quando, a seguito di polemiche montate 
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ad arte, è stato intimorito e minacciato di morte con 
ogni mezzo: telefono, email, posta. Al punto che è dovu-
ta intervenire la Digos. 
 
Ma al di là del prete, di cui già tanto è stato detto, quel-
lo che mi preme è anche la persona. Una persona che in 
questi giorni sta ricevendo un trattamento disumano da 
parte dei superiori. Ha dedicato la vita al suo ministero. 
Ora la Chiesa lo ripaga mettendolo da parte, in maniera 
strategica, col pretesto dell'età pensionabile. Lui è uno 
dei rarissimi preti che io abbia conosciuto che non si 
concede un giorno di vacanza, per restare sempre in 
mezzo ai suoi. Non si tira indietro quando c'è da lavora-
re, si occupa dell'oratorio, partecipa alle pulizie della 
chiesa, non ha una segretaria e tanto meno una perpe-
tua. È il factotum, il punto di riferimento pratico, oltre 
che spirituale, a cui si appoggia il lavoro e la collabora-
zione di tutta la comunità. È un prete a tempo pieno, 
perché ama esserlo, non uno di quelli che timbra il car-
tellino ansioso che passi la giornata per andare altrove. 
 
Se la curia non tornerà sui suoi passi commetterà, oltre 
a un sopruso, anche un crimine imperdonabile: proibire 
a un uomo che ha testa, fede e volontà, di espletare il 
servizio a cui in nome di Cristo è stato consacrato. Sem-
pre che al cardinal Scola e ai suoi sottoposti importi an-
cora qualcosa di Gesù Cristo.  

MARIA TERESA ABBATICCHIO  
 

*** 
Chiedo scusa ai lettori di averli magari annoiati con tutta 

una sere di documenti, lettere e scritti. Apparentemente 
ripetitivi.  

 
Sì, “apparentemente”, perché in realtà, leggendoli con 

attenzione, si possono trovare particolari sempre nuovi, 
utili a ricostruire la complessità della vicenda, che ho cerca-
to di descrivere il più obiettivamente possibile.  
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“CONSUMMATUM EST”? 
 

Dal 14 settembre 2013, è iniziata per me una nuova vi-
ta.  

 
Non è vero che tutto finisce. Non c‟è scritto nel libro del-

la Natura. 
 
Nulla ha una fine. Lo dice anche la Scienza, quella che 

studia le energie scollegate da ogni schema prestabilito. 
 
C‟è sempre una vita nuova.  
 
Le stagioni riprendono sempre daccapo. Dopo l‟inverno, 

c‟è sempre una primavera. Da milioni di anni. 
 
L‟età non conta. Conta lo spirito. E la testa. E il cuore.  
 
Finora ho vissuto troppo “fuori” di me. Però, non me ne 

pento. Ma ora vorrei di più. Per il “meglio”.  
 
La Mistica mi sta aprendo porte e finestre prima inso-

spettabili. Non per fermarmi, o guardare indietro. Ma per 
rientrare dentro. Nel mio essere. Là dove lo spirito è eter-
no.  

I campi che si aprono sembrano infiniti. In ogni caso, 
meravigliosi e affascinanti.  

 
Le strutture via via si stanno dileguando. Non più sotto il 

peso delle mie parole audaci, ma per la forza dello Spirito 
che crea e ricrea.  

 
Anche la religione, anche la Chiesa-struttura saranno 

destinate a sparire, per dar vita a nuovi cieli e a nuove ter-
re.  

 
Nel frattempo, non sto con le mani in mano. È vero che 

non posso, come prete, interferire nelle vicende della Co-
munità pastorale S. Antonio Abate. Ma sono pur sempre un 
cittadino, e, come tale, mi sento libero di dire la mia su tut-
to, anche localmente. 
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In questi giorni, mi sento chiedere: «Il gruppo delle mam-
me, che hanno lottato per evitare il Suo trasferimento, che 
fine ha fatto?». 

 
Mi è veramente difficile rispondere. O, meglio, preferisco 

non rispondere. 
 
Mi tornano spesso in mente le parole di Cristo: «Quando 

avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: 
”Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fa-
re”» (Lc 17,10). 

 
A Monte ho cercato di fare tutto ciò che mi sembrava 

giusto fare. Era un mio dovere. Non un hobby!  
 
Consummatum est? 
 
Peccato che le belle parole o promesse siano rimaste su 

un pezzo di carta!   
  
Verba volant, scripta manent! 
 
Ma sono convinto che, più che le belle parole “volate 

via”, qualcosa sia rimasto impresso nel cuore della gente, 
soprattutto di Monte.  

 
Ma il seme dovrà ancora marcire a lungo.  
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