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Ricordo che nel mio saluto alla prima edizione di questa iniziativa, il 27 

gennaio 2011, dissi che “in certi momenti e passaggi della Storia le parole 

diventano sovversive ed i libri spaventano, come spaventa il pensiero 

quando è libero” . 

Mai come adesso credo che noi, che siamo uomini di legge, quindi uomini 

di pensiero, abbiamo il dovere di leggere per non dimenticare, per rendere 

forte il pensiero libero, per spaventare chi pensa di piegare il pensiero ed 

eliminare ogni opposizione, calpestando valori e diritti. 

Noi adesso siamo una comunità libera che non può e non deve dimenticare 

il sacrificio di chi ha speso se stesso per garantire questa libertà. 

Il dovere di non dimenticare deve essere la cifra del nostro modo di 

difendere la memoria delle persone che hanno pagato con sacrificio il 

prezzo per difendere la nostra libertà.  

Calarci, sia pure solo ascoltando, nella sofferenza e nella lotta di chi ha 

difeso valori, diritti e persone, badiamo bene, valori, diritti, persone e non 

cose o merci, può aiutarci a ricordare il nostro passato, quello vissuto e 

patito da chi ci ha preceduto per difendere e riaffermare lo stato di diritto 



in cui oggi viviamo: ricordare  per capire appieno le radici del nostro 

presente e garantire un futuro che non potrà essere soltanto il nostro. 

Leggere per non dimenticare diventa allora un viatico importante: le parole 

scritte, e quindi anche quelle che oggi ascolteremo, sono una risorsa 

culturale preziosa per tutta la comunità umana; la loro “missione” è quella 

di consegnarci messaggi duraturi  che possono aiutarci a non perdere di 

vista o a ritrovare, se mai accadesse di dimenticare, i nostri veri obbiettivi: 

rendere servizio, ognuno di noi per la propria parte, al progetto di bene 

comune. 

Mi piace riportare come conclusione di questo mio saluto le parole di una 

persona limpida nella sua autorevolezza , Papa Francesco: “Quando 

l'autorità non è servizio, allora devia verso il proprio tornaconto; si dà 

fondo alle più svariate risorse demagogiche, si svuotano di idee e progetti 

gli spazi di confronto, si comprano sostenitori e si sfocia in una politica di 

compromesso, senza un progetto volto al bene comune”. 

Quando l’autorità non è servizio, quando l’autorità non ha un progetto di 

bene comune, si può scivolare negli abissi più bui dell’autoritarismo: le 

parole che andiamo ad ascoltare possono aiutare ciascuno di noi a non 

perdere mai di vista un progetto di bene comune. 

Ascoltare le voci del nostro passato da atto dovuto diventa aiuto per 

orientarci in questo presente incerto, fatto di nuove guerre che chiamiamo 

con nome diverso, di muri innalzati che non riusciamo più a vedere, di 

razzismo che non sappiamo più riconoscere. 

Buon ascolto a tutti Voi 

Sergio Paparo 


