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                                                          Reggio nell’Emilia 2018, Dicembre 6 

 
 
Fondazione ‘Solidarietà Reggiana’, nata nel 2005 e presieduta dall’Avv. Franco 
Mazza., è stata fortemente voluta da Don Giuseppe Dossetti che da 36 anni presiede 
il CeIS di Reggio Emilia.  
 La parola solidarietà è la cifra che, da anni, contraddistingue l’opera 
incessante del CeIS e della Fondazione. È parola che riconosce, in ciascun uomo, una 
dignità preziosa, anche se nascosta. Dignità che trova la sua ragione nel mistero 
stesso della nostra vita. 
        Oggi ancor più, travolti dall’enorme flusso mediatico, è per noi difficile 
rimanere insensibili e moralmente ciechi di fronte ai drammi di questo mondo. Anche 
la tentazione a ritirarsi in torri d’avorio senza finestre né porte, sarebbe ad altissimo 
rischio, e non solo per le coscienze, perché di difficile collocazione le torri, fittizio e 
illusorio il benessere ricavato 

 Inoltre, in un mondo che, anche se malamente, muove i primi passi verso una 
globalizzazione dei pensieri e dei mercati e, speriamo, verso un’etica della 
globalizzazione stessa, sarebbe veramente assurdo che si andasse contro l’“altra 
Storia”, quella dello Spirito, che soffia dove vuole, e la Sua azione intende superare la 
frammentazione, pur conservando la ricchezza della molteplicità nella quale Esso si 
esprime. 

 Pensiamo allora che la dimensione religiosa della vita possa stringere 
un’alleanza salvifica con il mondo della ragione per il perseguimento della pace.  

 Pensiamo anche che la parola pace non deve essere la bella parola di una notte, 
ma la certezza che, su di noi, c’è una volontà buona che, consegnandoci ad una nuova 
capacità di discernimento, ci aiuterà a costruire insieme spazi di libertà e fiducia, per 
tentare di liberare la Storia dalla schiavitù del male. 

Vorremmo dunque trasformare il pomeriggio del 16 Dicembre 2018, in una 
risorsa, in una sottile ma tenace linea di apertura ad altri universi di cultura e di fede 
con i quali si intende dialogare, nella convinzione che, solo nel confronto e nella 
comprensione, sia possibile costruire un ragionamento autentico e duraturo. 
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