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I segni della speranza sono in basso, segni
spesso piccoli, ma teneri, tenaci, come germogli.
Lontani dal clamore, ma vivi nei solchi oscuri
della storia, nei territori dove ogni giorno, come
volontari, ci sporchiamo le mani.
Segno di speranza sono gli occhi luminosi dei
nostri bambini e quelli sereni dei nostri anziani.
Sono le creature che tu ami, gli amici che ti sono
fedeli. Segno di speranza le donne e gli uomini
in ricerca, lontani da intrighi e compromessi, le
donne e gli uomini del gratuito e del volontariato in una società dove tutto si compera e si
vende, dove, se ci si muove, è per un tornaconto,
loro liberi da calcoli e da secondi fini, Loro,
testardi nel riunire, nel «mettere insieme» in una
società che vorrebbe contrapporre e dividere.
Segno di speranza le case e i luoghi educativi
dove si generano e si educano donne e uomini
resistenti, critici e solidali. Là dove si persiste a
insegnare che l’onestà è ancora una virtù, che la
giustizia è ancora una virtù, che il rispetto è
ancora una virtù. E non nel senso del peso che ti
affatica, ma della bellezza, tua e dell’umanità,
della bellezza che rende luminosi i volti. Onestà,
giustizia, rispetto che vanno onorati. Ci rendono
belli. E luminosi. Rendono bella una terra. Là dove
ancora si insegna che veramente grande e bello e
beato è chi resiste all’involgarimento. E resisti
perché tu della dignità hai una idea diversa, così
come hai un’idea diversa dell’altro, che sia italiano
o marocchino. Della donna hai un’idea diversa,
che sia italiana o slava o africana. Del corpo hai
un’idea diversa, che sia di un uomo o di una
donna. Del denaro e del lavoro, della società e
della terra, del tuo popolo e degli altri popoli,
della vita, hai un’idea diversa. E non la baratti. E
non la cambi secondo che l’aria dei sondaggi
spinga in un senso o nell’altro. Non la cambi.
Perché tu il sondaggio lo fai nella coscienza. E a
condurti è questa voce che ti parla dentro. Perché
tu hai un’altra immagine di umanità che non
muta al mutare dei sondaggi.
Franco Bagnarol

Discorso in commemorazione di Luciano Tavazza a dieci
anni dalla sua morte (30 aprile 2000)

PROGRAMMA
Saluti istituzionali (ore 11-13,30)
Filippo Maritato
Direttore della Casa delle Culture
e del Volontariato di Caltanissetta
Pietro Cavaleri
Assessore alle politiche sociali
del Comune di Caltanissetta
Marcella Paola Santino
Direttore Sanitario ASP2 Caltanissetta
Giuditta Petrillo
Presidente CeSVoP

Le offerte del sistema bancario
per il Volontariato e le banche
ad esso dedicate (ore 15-16,30)
Alessandra Di Forti
Banca Prossima
Giuseppe Di Stefano
Banca Etica
Salvatore De Lisi
Unicredit
Massimo Romano
Commercialista esperto di Terzo settore
Modera
Alberto Giampino
Direttore del CeSVoP

Conclusioni (ore 17)
Gianluca Miccichè
Assessore regionale alla Famiglia e alle Politiche sociali
della Regione Siciliana

