
Carissimi amici,

 

“nessuno si salva da solo” è il titolo di un bel film del 2015, ma potrebbe essere la frase che 
sintetizza l’essenza del periodo pandemico: mai come in quest’ultimo periodo, nella storia, abbiamo
percepito con tale nitidezza l’interconnessione strettissima fra Paesi, Istituzioni sovranazionali e 
nazionali, e, soprattutto,  fra le persone. Un gesto, un comportamento di chiunque di noi ha avuto 
effetto (spesso positivo, ahimè talvolta negativo ed in tanti casi addirittura devastante) sui nostri 
familiari, sui nostri amici, sui conoscenti, sulle persone con cui a qualunque titolo siamo entrati in 
contatto. Mai come in questo periodo si è radicata la convinzione che solo uno sforzo collettivo, un 
vero spirito di coesione, ci avrebbe, sperabilmente, portato fuori dall’emergenza, e dalla sofferenza 
diffusa. 

Nessuno si salva da solo: forse è sempre stato così, ma oggi lo percepiamo più chiaramente.

Tutti noi usciamo cambiati da questo durissimo periodo, e siamo persuasi che anche nel mondo 
della solidarietà si sia fatta più forte, più radicata, la convinzione che solo attraverso la relazione e 
connessione positiva con gli altri, spesso con i diversi, si può provare a rendere un po’ migliore il 
nostro mondo.

Nel nostro infinitamente piccolo, abbiamo continuato la nostra attività con convinzione e 
determinazione, nonostante le difficoltà, e financo i lutti che ci hanno colpito da vicino. 

Vi esortiamo a continuare a sostenerci; verosimilmente, la situazione sociale, nel breve, non 
migliorerà e nuovi “poveri” si rivolgeranno laddove potranno trovare un aiuto, un sostegno, nella 
forma di un pasto, di un tetto, di un sorriso.

Ci permettiamo, in particolare, di rivolgerci a coloro i quali nell’anno incasseranno in unica 
soluzione la rendita del proprio Fondo Pensioni, nella speranza che questo importante momento, 
spesso coronamento di una intera vita professionale, possa essere occasione di un gesto di 
solidarietà.
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