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«La politica non è ragioneria»
Il prevosto cita Papa Francesco
PAT R O N A L E Valagussa: la via di responsabilità contro le disuguaglianze
Don Ivano Valagussa ha il pregio di usare
uno stile raffinato per dire cose semplici e che
colpiscono il cuore. Così anche in occasione
della patronale quando, con toni pacati e voce
serena, cita papa Francesco e la sua recente
enciclica Laudato si’ per dare un segnale forte
alla politica, anche a quella locale. Non una
critica fine a se stessa, però, ma un punto di
partenza per costruire una società migliore.
Ecco il cuore del suo intervento: «Il lato più
drammatico del nostro tempo è di aver creato
insostenibili e insopportabili disuguaglianze.
E’ il frutto di una globalizzazione dell’eco-
nomia, che la politica internazionale non ha
saputo governare. Il grave rischio che corro-
no oggi sia i leader europei, sia gli ammini-
stratori locali è quello di appaltare la politica
alla ragioneria, trasformando lo strumento
economico della stabilità di bilancio in un fi-
ne per sè». Troppo spesso, agendo in questa
maniera, i politici hanno perso di vista il vero
obiettivo del loro operare che è la crescita

equilibrata della società. «Bisogna invece ri-
conoscere che le risorse economiche non so-
no fine ma strumento per affrontare l’ingiu-
stizia, per abbattere l’indifferenza e per dif-
fondere il benessere». Solo partendo da que-
sti presupposti, è stata l’indicazione di Vala-
gussa, si può sperare in un domani migliore:
«Incoraggio gli amministratori della nostra
città a perseverare nel faticoso compito di co-
niugare i vincoli delle risorse economiche
con il tentativo di una comunità meno dise-
guale. Una comunità civile prospera e soli-
dale è anche una città più sicura». Quindi è
proprio sconfiggendo la visione solo ragio-
nieristica di una parte politica e quella troppo
egoistica di cert’altra che la città può fare pas-
si avanti.
«Anche Gallarate purtroppo soffre di questa
globalizzazione della disuguaglianza. Tutti
possiamo vedere l’aumento delle fragilità,
delle richieste d’aiuto, delle emergenze abi-
tative. Le risposte a livello sovranazionale,

nazionale e cittadino non possono che venire
dalla politica, alta e altra, decisa nel servizio
alle persone».
Troppo semplice, però, buttare la croce solo
addosso ai politici. E’ la società intera che do-
vrebbe crescere. Per questo Valagussa sugge-
risce di «promuovere, a partire dalle parroc-
chie, una serie di riflessioni che non solo ri-
prendano queste tematiche dell’enciclica, ma
possano essere occasioni d’incontro tra i cit-
tadini per elaborare insieme risposte concrete
nel comune sforzo di costruire la nostra casa
comune qui a Gallarate». La frase sembra
quasi essere il trampolino di lancio per un
gruppo che sappia cogliere la sfida delle ele-
zioni 2016, all’insegna dello «sviluppo soste-
nibile» poichè l’umanità - e anche la cittadi-
nanza - «ha ancora la capacità di collaborare
per costruire la nostra casa comune». Lo dice
il papa, lo riprende Valagussa. Vale la pena
ascoltarli.

Silvestro Pascarella

COMMENTI E CURIOSITÀ

L’omelia di monsignor Ivano Valagussa, prevosto
di Gallarate, in occasione della messa per la festa
di San Cristoforo è stato un messaggio apprezzato
da chi era presente ieri mattina in basilica. «Tre pas-
saggi mi hanno colpito – sottolinea il sindaco
Edoardo Guenzani - innanzitutto, facendo riferi-
mento a San Cristoforo anche legandosi alla sua
forza e potenza fisica, è stato forte il richiamo a pre-
stare attenzione, da parte di chi ha possibilità, nei
confronti dei più deboli, di chi soffre ed è meno pro-
penso a chiedere, a esporre la propria sofferenza».
Il primo cittadino ha particolarmente apprezzato il
riferimento a una politica capace di promuovere il
bene comune attraverso i principi della sussidiarie-
tà e della solidarietà. Cui si collega anche l’invito a
non privilegiare le mere logiche del «pareggio di bi-
lancio» fine a se stesso, ma ad affrontarle tenendo
conto degli altri. «Condivi-
do – prosegue Guenzani –
che debba essere stru-
mento e non finalità, pur
nella sua importanza. E poi
mi ha molto colpito la cita-
zione dell’enciclica sull’e-
cologia di papa France-
sco: un punto importante,
un motivo di riflessione an-
che per gli amministratori,
perché l’attenzione all’am-
biente è legata allo stile di
vita, alla dignità delle per-
sone».
Il riferimento all’enciclica
del pontefice è stato un
passaggio sentito anche
da altri amministratori, come la presidente della
commissione urbanistica Franca Cattaneo. «Cre-
do – commenta - che la citazione dell’enciclica di
papa Francesco sia stata importante, nel suo invito
a trovare l’unità nella difesa della nostra terra, come
impegno e responsabilità da parte di tutti». E ha su-
scitato curiosità, per esempio nell’assessore al bi-
lancio Alberto Lovazzano e nel presidente del si-
stema bibliotecario consortile Panizzi Maurizio
Occhipinti, la frase citata da monsignor Valagus-
sa del pastore luterano Dietrich Bonhoeffer, mor-
to nel 1945 nel campo di concentramento di Flos-
senburg, riferita alla pericolosità della «stupidità»,
contro la quale «siamo disarmati», ancor più che
contro la malvagità, che porta già con sé «il germe
dell’autodistruzione e lascia sempre un senso di
malessere nell’uomo», mentre «lo stupido è capa-
ce di commettere qualsiasi male e di non ricono-
scerlo come tale».

Sara Magnoli

Un pastore luterano
contro la stupidità
La parole di una vittima di Flossenburg

L’offerta dei ceri

Dopo la rissa tra donne, bar chiuso
Ordine pubblico: due settimane di stop ordinate dal questore

Due settimane fa l’an-
tefatto, o per meglio di-
re, la classica goccia
che ha fatto traboccare
il vaso.
Un litigio tra due donne
scatenò una rissa che fi-
nì per coinvolgere an-
che gli uomini presenti
e costrinse i carabinieri
a intervenire per sedare
gli animi. Il bilancio fu
di tre arresti.
Per le prossime due set-
timane, quel bar tra-
sformato in saloon ri-
marrà chiuso.
Gli agenti del Commis-
sariato di via Ragazzi
del ‘99 ieri mattina han-
no eseguito l’ordine di
sospensione della li-

cenza per motivi di or-
dine pubblico emesso
dal questore di Varese
nei confronti del re-
sponsabile del locale,
una storica caffetteria
che sorge poco distante
dalla stazione ferrovia-
ria.
Nel provvedimento si
fa riferimento proprio
«ai gravi fatti occorsi lo
scorso 11 luglio, con ar-
resto per rissa e resi-
stenza a pubblico uffi-
ciale di due clienti e
della titolare stessa,
eseguito dai carabinieri
di Gallarate».
A questo si aggiunge un
secondo episodio avve-
nuto soltanto cinque

giorni fa, quando i poli-
ziotti misero a fatica le
manette ai polsi di un
cliente in stato di eb-
brezza che «ha opposto
resistenza agli agenti ar-
rivando persino a minac-
ciarli con un bicchiere
rotto».Oltretutto, secon-
do la Questura non si
tratta di due episodi iso-
lati, ma della inevitabile
conseguenza per l’abi-
tuale frequentazione del
bar da parte di persone
note per i loro precedenti
di polizia o che manten-
gono atteggiamenti che
sono molesti oppure
contrari al decoro civile
e alla decenza.

S.C.

(sa.m.) – Dopo dieci anni di ministero pre-
sbiterale ad Arnate e Madonna in Campa-
gna, don Valter Sosio è stato nominato re-
sponsabile della comunità pastorale Santa
Maria Madre della Chiesa che raccoglie le
parrocchie di Daverio, Bodio Lomnago,
Cazzago Brabbia, Crosio della Valle e
Inarzo. A lui, a nome anche di tutti i sa-
cerdoti e le comunità cristiane gallaratesi,
è andato ieri mattina, durante l’omelia per
la messa in celebrazione del santo patro-
no, San Cristoforo, l’augurio «ricono-
scente» da parte del prevosto, monsignor
Ivano Valagussa. La messa per la patro-
nale è stata dunque anche questa volta
momento, come già in passato, per comu-
nicare alla comunità i cambiamenti in cor-
so all’interno delle parrocchie cittadine,
ma anche, ieri mattina, per «un augurio

speciale alla parrocchia di San Paolo Apo-
stolo allo Sciarè, che proprio quest’anno
celebra il cinquantesimo di fondazione e
alla nascente comunità pastorale di Arna-
te e Madonna in Campagna».
La messa di ieri mattina in basilica ha vi-
sto monsignor Valagussa celebrare con
molti altri sacerdoti cittadini: i parroci di
Cajello don Giovanni Ciochetta, di
Crenna e Moriggia don Luigi Pisoni, di
Madonna in Campagna e Arnate don
Mauro Taverna, con don Remo Gero-
lami, don Attlio Borghetti, don Luciano
Pesavento, monsignor Rudi, il cappella-
no dell’ospedale don Gianluigi Perug-
gia. Presente in concelebrazione anche un
padre gesuita polacco, mentre don Alber-
to Dell’Orto era ieri mattina impegnato
nella celebrazione di un matrimonio.

Auguri a don Valter che va a Daverio
e anniversario di parrocchia a Sciarè

La stretta di mano tra Guenzani e il prevosto Valagussa

- Al Signor Sindaco del Co-
mune di Gallarate.

Si è celebrata nel pomeriggio di ie-
ri la cerimonia funebre di Gaetano
Cattaneo, Nino per gli amici: una
cerimonia semplice, alcuni saluti
pronunciati con il magone in gola,
tanta commozione.
Era presente un significativo cam-
pione del mondo politico e ammi-
nistrativo gallaratese, assessori e
consiglieri comunali del passato,
ma anche del presente. Bardate a
lutto erano le bandiere in cui si ri-
conosceva, quella dell’Anpi, del
Pci di una volta, di Lega Ambien-
te, della pace. Mancava soltanto il
gonfalone del Comune di Gallara-
te, il suo comune, del quale Cat-
taneo è stato a lungo consigliere
comunale, assessore, vicesindaco.
In tanti se ne sono chiesti la ra-

gione, ricordando di avere più vol-
te partecipato a funerali in cui la
testimonianza del Comune era ben
visibile, con i suoi simboli e una
sua delegazione. Alcuni hanno ri-
chiamato una delibera consiliare e
un articolo di regolamento che la
prescrivevano, e forse la prescri-
vono ancora.
E comunque, al di là di tutto, qual
è il perché di questa caduta di sti-
le?
Si è voluto esorcizzare un passato,
in cui la politica era ancora una co-
sa seria, fatta di uomini onesti,
competenti, preparati, usciti da un
processo di selezione interno ai
partiti, che oggi evidentemente
non c’è più e l’impegno disinteres-
sato per la politica e la cosa pub-
blica non è più vissuto come un
valore? O si è semplicemente trat-

tato di incuria, trascuratezza, as-
senza di attenzione verso momenti
della vita reale molto spesso cari-
chi di significati che non si do-
vrebbero ignorare?
Qualunque sia la risposta, resta
l’amara percezione dell’occasione
mancata e il timore che attraverso
il disconoscimento della memoria
del passato non si costruisce alcun
futuro, tanto più a livello locale
dove è fatta di uomini in cui ci si è
riconosciuti e che hanno esercitato
ruoli significativi.

Gli ex assessori
e consiglieri comunali presenti

Francesco Aspesi, Piero Osvaldo
Bossi, Giovanni Coltro,

Rocco De Risi, Emilio Magni,
Giovanni Martinoli

Ennio Melandri, Franca Polimeni
e Stefano Rizzi

Esorcismo del passato o caduta di stile?


