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38122 - Trento 
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Bruxelles, 21.10.2021 

Carissimi amici del Comitato Promotore del Festival, 

desidero rivolgere per Vostro tramite un caloroso salute agli amici dell'Arcidiocesi di Trento, 
al Centro editoriale Dehoniano di Bologna, agli illustri relatori e tutti agli ospiti presenti. Mi 
dispiace non essere con voi oggi ma desidero ringraziarVi per avermi invitato a queste festival 
ehe vuole essere un'occasione di confronte sui ruolo delle religioni nei nuovi scenari sociali, 
culturali e antropologici. 

Come sapete, viviamo un tempo caratterizzato da sfide inedite, ma anche da straordinarie 
opportunità, un memento molto complesso ehe richiede discernimento, confronte reciproco e 
collaborazione da parte di tutti. ln questi mesi cosi difficili, durante la pandemia da Covid-19, 
abbiamo riscoperto il senso della nostra relazione, della nostra interdipendenza. ln altre parole 
abbiamo capito ehe non è possibile affrontare le emergenze dei nostri tempi in solitudine. Al 
contrario la risposta non è chiudersi in sé stessi ma agire insieme, "prendersi cura" l'uno 
dell'altro; abbiamo bisogno cioè di re-umanizzare le nostre società e di considerare le religioni 
canali di fratellanza anziché barriere di separazione. 

Da queste punto di vista è fondamentale riscoprire non solo l'importanza delle relazioni umane 
ma anche definire nuove regele per il mondo globale. Come sapete, siamo di fronte ad una 
enorme trasformazione ecologica e digitale ehe cambierà nel profonde il nostro modo di 
essere e i nostri stili di vita. Non vogliamo tornare al mondo di prima e soprattutto non 
possiamo costruire una società più giusta se non aggiustiamo i danni ehe abbiamo causate al 
pianeta e all'ambiente in cui viviamo. 

Come ci ricorda Papa Francesco "abbiamo bisogno di un approccio integrale per combattere 
la povertà e custodire la natura". Per queste ragioni è fondamentale mettere le persone al 
centre del dibattito e definire anche nuova governance socio-ecologica ehe garantisca la 
partecipazione di tutta la società alla realizzazione della trasformazione dei nostri modelli 
produttivi. Da queste punto di vista l'Unione europea è in prima linea. li rispetto dell'ambiente, 
la pandemia, la crisi economica, le disuguaglianze e la conseguente minaccia alla coesione 
sociale sono tutti problemi connessi tra loro su cui l'Europa si è impegnata fin dall'inizio. 

Sono convinto ehe !'Europa funzionerà se ognuno riuscirà a fare il proprio dovere, se tutti 
saremo concentrati sulla ripresa, sulla riduzione delle disuguaglianze e, soprattutto, sulla 
volontà di lasciare alle nuove generazioni un future più giusto, con maggiori opportunità. Tutto 
queste perché siamo rnoltopiù di un'organizzazione economica. L'Unione europea riguarda 



la vita delle persane, la loro dignità, la realizzazione del bene comune. Ecco perché è 
fondamentale tenere canto di tutte le dimensioni della persona: quella economica, certamente, 
ma anche quella sociale e appunto quella spirituale. 

Come sapete, attraverso l'art.17 del Trattato sui Funzionamento dell'Unione europea, 
l'lstituzione ehe rappresento conduce un dialogo aperte, trasparente e regolare con le chiese, 
le associazioni religiose e le organizzazioni filosofiche e non confessionali. Penso ehe sia 
molto importante stimolare e promuovere queste confronta non solo perché puö favorire la 
conoscenza reciproca ma anche perché pue contribuire a migliorare le nostre società. 

Oggi, di fronte alle sfide ehe abbiamo davanti, viviamo in una fase storica in cui si stanno 
ridefinendo degli equilibri fondamentali per la convivenza civile e, proprio per queste, è 
necessario ehe tutti diano il loro contribute. Tutte ciö implica il rispetto di un'alterità ehe deve 
essere percepita come arricchimento, perché rappresenta il segno visibile di quanta il monde 
sia una realtà immensamente complessa. ln queste senso lo spirite religioso non solo puè 
rafforzare i nostri valori ma pue permetterci anche di costruire ponti e di lavorare per l'unità. 

Nella speranza di incontrarVi presto, Vi ringrazio e Vi augure buon lavoro 

Cordialmente, 

~~M 
David Maria SASSOLI 


