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«La città e il mondo non hanno capito la sua missione», ha detto il 

direttore della Caritas diocesana di Como, Roberto Bernasconi, parlando di 

don Roberto Malgesini. Il prete ucciso a coltellate da uno di quegli ultimi di 

cui si occupava da anni. 

Subito prima di aggiungere: «È una tragedia che nasce dall’odio che monta 

in questi giorni ed è la causa scatenante al di là della persona fisica che ha 

compiuto questo gesto». A differenza di Matteo Salvini che, per l’ennesima 

volta, non ha esitato a strumentalizzare la tragedia affermando che don 

Roberto ha smesso di vivere per mano di chi, non avendo il diritto di 

restare in Italia, “ringrazia a coltellate”, il direttore della Caritas di Como sa 

perfettamente che è proprio quest’odio che si accumula, aumenta, si 

attorciglia su stesso e poi sfocia nella violenza più estrema che dev’essere 

stemperato se vogliamo evitare che si ripetano tragedie come questa. 

Come don Roberto – che era uno dei suoi più stretti collaboratori – 

Bernasconi esce dalla logica opaca del “credito” e del “debito”, del “do ut 

des” che pesa e misura quanto si dona e quanto si riceve, che fa della 

riconoscenza un dovere, e che imprigiona all’interno di un meccanismo in 

cui “ogni cosa ha il suo prezzo e tutto si compra”, come denunciava già 

Nietzsche, e si fa portavoce fedele del messaggio che ci ha lascia in eredità 

questo sacerdote schivo e riservato. Un uomo buono che donava 

gratuitamente – tempo, attenzione, compassione, cibo, riconoscimento, 

pietà, amore – nonostante i divieti del sindaco e le multe dei vigili. Che non 

aspettava nulla in cambio. E che, forse proprio per questo, era 

profondamente amato dagli ultimi e osteggiato e odiato dai potenti. 

Don Roberto incarnava il Vangelo. E sapeva che non c’è fiducia possibile 

senza correre il rischio del tradimento. Come scriveva il filosofo e sociologo 



tedesco Georg Simmel: «Si crede in una persona senza avere la certezza che 

questa persona ne sia degna». Si dona fiducia anche quando non si sa se 

l’altra persona è o meno affidabile; anzi, talvolta è proprio quando si ha 

prova dell’inaffidabilità altrui che si deve credere in lui. 

L’essenza della fiducia d’altronde – che è l’esatto contrario dell’odio – è 

proprio l’incertezza della scommessa. Si scommette, e si aspetta. Si 

scommette, e ci si apre agli altri. Si scommette, e si rischia. Come il vescovo 

Myriel nel celebre romanzo di Victor Hugo, “I miserabili”, che scommette 

su Jean Valjean nonostante l’uomo lo abbia appena derubato e, davanti ai 

gendarmi, afferma di essere stato lui a regalare all’ex-galeotto i candelabri 

in argento. Una fiducia che Jean Valjean non aveva mai ricevuto prima, e 

che lo porterà a cambiare vita, e a far di tutto per mostrarsi all’altezza del 

dono ricevuto dal vescovo. 

Don Roberto costruiva relazioni e accoglieva, donava e non si aspettava 

nulla in cambio. Anche se poi l’amore che riceveva da coloro che amava era 

immenso, grazie a quel meccanismo sofisticato che sostiene la fiducia e che 

la rende capace di produrre un mondo migliore. A differenza dell’odio che 

distrugge, la fiducia crea, costruisce, rafforza, consola e salvaguardia i 

legami e gli affetti. Che Salvini si metta dunque l’anima in pace, e la smetta 

di fomentare odio: non è questo il messaggio di don Roberto; non è questo 

che vorrebbe il sacerdote; non è questo che ci ha insegnato. Anzi. 

Quest’uomo buono è vittima proprio di quell’odio che Salvini alimenta; il 

leader della Lega non perde occasione per farlo, nonostante i suoi discorsi 

non facciano altro che dividere, separare, mettere gli uni contro gli altri e 

provocare tragedie. L’odio si autoalimenta, esattamente come la violenza. 

Ed è solo interrompendo questo circolo vizioso, e iniettando fiducia nella 

società, che si potranno poi raccogliere i frutti della carità seminata con 

gratuità e mitezza da don Roberto. — 
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