Comune di San Gervasio Bresciano
Provincia di Brescia
Cari Sangervasini,
ci ritroviamo a ricordare l’importante Anniversario della Liberazione della ritrovata libertà del popolo
Italiano, sopravvissuto alla tragedia di una guerra che ha segnato, in modo indelebile, la sua storia.
Anni di orrori, paura, dolore, disperazione che i nostri genitori e nonni provarono prima di quel 25
aprile 1945 ci sono stati risparmiati ma ci hanno concesso la libertà e la democrazia, valori fondanti della
nostra civiltà e della nostra vita.
Ogni 25 aprile ci siamo ritrovati, in un clima di festa, com’era giusto che fosse, a ricordare perché la
memoria è il mezzo di conoscenza e di riconoscenza, pressoché eterno, che ci aiuta a sapere chi siamo stati e
chi vogliamo essere, per non commettere le stesse atrocità del passato.
Oggi, 25 aprile 2021, 76 anni dopo, gli scenari sono cambiati ma la sostanza rimane la stessa e questa
volta, siamo noi, da protagonisti, a dover combattere una “guerra”: ci sono nuove trincee (gli ospedali), ci
sono nuovi soldati (medici e infermieri) e nuove vittime innocenti, una serie infinita di persone che, ogni giorno,
rischiano per salvare la vita degli altri.
Certo, il Covid-19 non è una questione politica, un’ideologia ma è sempre un nemico da sconfiggere!
Non mira ad uno specifico avversario, anzi, è oltremodo “democratico” agendo e colpendo tutti
indistintamente.
È forte e vigliacco verso i più deboli, quegli stessi genitori e nonni detentori della nostra memoria
storica individuale e collettiva.
Così facendo, lascia a noi il compito di resistere e di ereditare quella memoria di quelle centinaia di
concittadini che muoiono ogni giorno insieme ad essa.
Per la prima volta la celebrazione della libertà ritrovata dalla lotta antifascista è più densa di
significato e percepibile da tutti noi che vediamo il nostro quotidiano traumatizzato dalle troppe vittime, da un
isolamento sociale, mai sperimentato prima in maniera così totalizzante, gravato dal peso fisico ma anche
psicologico.
C’è un nemico che ci costringe a stare chiusi in casa e noi obbediamo agli ordini, lo facciamo per
paura, per la nostra salvezza ma anche per il bene di tutti.
Proviamo cosa significhi la libertà negata o soltanto condizionata che nessuna generazione ha più
vissuto da quel periodo di tanti anni fa.
Un monito per ciascuno di noi, più forte di qualsiasi discorso.
Per questo, oggi, abbiamo ancor più bisogno di celebrare la libertà, come bene irrinunciabile, saperla
apprezzare, essere consapevoli del suo valore e della sua importanza, per noi stessi e le nuove generazioni.
Come ogni cosa di valore va impiegata al meglio. La sua necessità, ora che avvertiamo quanto ci
manchi, è un avvertimento per cambiare passo, domani, quando ripartiremo e festeggeremo i prossimi
anniversari, partendo da questo 2021.
Quelle tristi mattine d’inverno 2020, in cui la nostra vita è tragicamente cambiata, hanno maturato la
consapevolezza di come “libertà” non significhi individualismo ma impegno nell’unità e solidarietà per
raggiungere il traguardo finale della libertà di tutti.
Auspico che questo giorno segni l’inizio della nostra “liberazione” restituendoci fiducia e speranza nel
futuro.
Un cordiale saluto
San Gervasio 25 aprile 2021

Il Vostro Sindaco
Rosario James Scaburri
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