
Buongiorno a tutti,  

benvenuti a Fontanafredda! 

Ho accolto con favore la vostra richiesta di venire a Fontanafredda per questa giornata che ritengo abbia un 

titolo certamente profondo e che mi ha fatto riflettere: “Fare tutto per amore, nulla per forza”. In un 

mondo che ci sta portando verso l'egoismo e dove  le scelte sono finalizzate all'accumulo di denaro, a fare 

carriera, al farsi notare, l'incontro di oggi pone una questione cruciale e credo anche di tenuta per una 

società dove "l'io" prevale sul "noi". 

L'esperienza da Sindaco è un'avventura non facile ma ciò che mi piace è che dà l'occasione di incontrare 

molte realtà che non conoscevo e voi, ammetto, siete tra coloro che non conoscevo. Don Bosco, salesiani, 

giovani, oratori, collegi sì certo li conosco ma salesiani cooperatori no. 

Allora sono andato a vedere e sono due le cose che mi hanno colpito: la prima, che siete parte integrante 

della "Famiglia Salesiana" e "Famiglia" è un termine che anch'io uso e che anzi mi piace utilizzare in vari 

interventi pubblici; una famiglia presuppone il fatto di accettare di essere "comunque parte della famiglia" 

e quel comunque lo intendo come un "fare" per amore e nulla di più! La seconda è che la vostra è una 

scelta vocazionale: mettere a disposizione il vostro tempo anzi la vostra vita per il bene comune è una cosa 

grande e, sono sincero, io non so se sarei capace di fare una scelta così forte per tutta la vita. 

I giovani sono sicuramente la vostra grande "missione" e mai, come oggi, i giovani non hanno bisogno di 

grandi discorsi ma certamente hanno bisogno di esempi e credo che il vostro "essere" Salesiani Cooperatori 

lo sia. 

Per tutto questo, a nome della grande "Famiglia di Fontanafredda", fatta di 12 mila abitanti e di 11 frazioni, 

auguro un buon lavoro per tutta la giornata e un ringraziamento per tutto ciò che fate nelle vostre 

comunità. 

Ringrazio Laura Pes che ha tenuto i contatti con la nostra amministrazione comunale. 

Grazie a tutti. 


