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Il fatto che 49 presunti affiliati alla “locale” del-
la ‘ndrangheta siano stati arrestati nella nostra 
città, e operassero quotidianamente nel no-
stro territorio, non può non interrogarci.

Sentiamo innanzitutto l’esigenza di abbrac-
ciare con tenerezza infinita tutte le vittime di 
indicibili soprusi e infamie: la povera compa-
gnia di cui siamo capaci tra noi fa trasparire, 
pur confusamente, la “carezza del Nazareno”, 
tanto sospirata dal genio di Jannacci. 

E va condannata fermamente, con il vigore di 
San Giovanni Paolo II ad Agrigento, ogni forma 
di criminalità organizzata e vessazione della 
dignità umana. È inaccettabile che uomini e 
donne si arroghino il diritto – come sembra 
evidente dalle intercettazioni – di disporre del-
la vita di altri. Chi lo fa, va punito, senza se e 
senza ma.

Nell’esperienza di ciascuno di noi, però, con-
danna ed indignazione non bastano: stigma-
tizzano, ma non costruiscono alternative, la-
sciando tutti un po’ più soli.
Ciò che fonda una comunità, più che un’etica 
è una educazione al valore dell’altro, educa-
zione alla redenzione, cioè, alla scoperta che 
l’uomo non è ultimamente determinato dal 
suo errore, può sempre ricominciare.

“La Bellezza salverà il mondo”, scriveva Do-
stojevskij: chi vede sempre brutture, potrà sal-
varsi?
Rendere visibile e sperimentabile una bellez-
za di vita, anche a chi vive nel degrado uma-
no, è responsabilità di tutti noi che viviamo in 
città, lavoriamo, diamo del tempo a iniziative 
politiche, sociali e culturali, gestiamo scuole, 
viviamo un’appartenenza religiosa. In modo 
che, nel tempo, educhi al desiderio e alla pos-
sibilità di redenzione.

All’indomani della strage di Nasiriyah, Don 
Giussani, di cui celebriamo il centenario dal-
la nascita, sintetizzava: “Se ci fosse un’educa-
zione del popolo, tutti starebbero meglio”. E 
Margherita Coletta, vedova di un carabiniere 
rimasto ucciso, poteva – cosa inaudita - perdo-
nare e pregare per i carnefici. Quell’inaudita 
umanità è, in fondo, desiderabile, perché più 
vera della sola condanna.

Qual è, dunque, il valore dell’altro? Che valo-
re ha l’altro anche quando sbaglia, pur gra-
vemente? Come ciascuno di noi, con i propri 
desideri e capacità, può contribuire al cam-
biamento della società, a non adeguarsi al 
degrado?

In questa evidente situazione di crisi, Rho può 
diventare laboratorio di vita nuova. Noi voglia-
mo iniziare questo lavoro, facendo proposte 
concrete, di incontro, di confronto e di ope-
re: un pezzo di strada, per noi illuminata dalla 
speranza del Fatto Cristiano, insieme a chiun-
que, di qualsiasi cultura, provenienza religiosa 
o affiliazione politica, voglia impegnarsi per 
un cambiamento. “Orribil furon li peccati miei 
/ ma la misericordia di Dio ha sì gran braccia / 
che prende ciò che si rivolge a lei” fa dire Dan-
te a Manfredi, nel III Canto del Purgatorio.

Non è teoria, è un avvenimento: Il mondo 
cambia grazie a gesti come la Giornata Nazio-
nale della Colletta Alimentare, dove lo scorso 
26 novembre 1000 volontari e decine di miglia-
ia di donatori, a Rho e dintorni, indipendente-
mente da credo, storie personali e bagaglio di 
errori, hanno potuto dare tempo, soldi, brac-
cia per raccogliere alimenti per chi ora ha più 
bisogno. Insieme ad altri, spesso sconosciuti, 
altrettanto giusti o sbagliati.
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