
Care amiche e cari amici,

mai come quest’anno sentiamo il bisogno di celebrare il Natale nel suo significato più autentico.

Natale come nascita di vita e custode di vita. Ci attende un percorso difficile e a tratti imprevedibile.

Sarà un sentiero nuovo, ma su un terreno che conosciamo. Ogni giorno infatti siamo impegnati a

fianco dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani e di tutti i cittadini a lottare insieme per i loro diritti.

Dobbiamo ripartire da questo territorio e soprattutto da quelle periferie che nascondono povertà,

emarginazione e sfruttamento. Sono queste le realtà delle quali dobbiamo avere più cura.

E’ lì che c’è più bisogno del nostro essere sindacato. D’ora in poi dovremo affrontare una fase di

cambiamenti necessari verso una ricostruzione difficile e piena di incognite. Lo faremo con la

responsabilità e la forza dei nostri valori: la solidarietà, la dignità, l’inclusione sociale, la mediazione

e la capacità di coniugare gli interessi dei cittadini con quelli del Paese.

Sono i valori che ci hanno guidato settant’anni fa nella costruzione di un’Italia democratica e che ci

guideranno ora nella ricostruzione sulle macerie di quest’annata di pandemia. I nostri obiettivi non

sono cambiati: il diritto al lavoro, alla giustizia sociale, nella continua ricerca di nuove modalità di

supporto alle persone più fragili, ormai sempre più in aumento, non in modo assistenziale ma

inclusivo. Dobbiamo ripartire da noi stessi e da questi valori per affrontare le grandi sfide che ci

attendono per le quali so che darete il massimo, restando uniti e sperimentando nuovi percorsi per

rimettere al centro la persona.

E’ di questo che c’è bisogno nelle nostre comunità. Ed è quello che faremo con lo spirito di servizio di

sempre, con i principi che ci hanno guidato fin qui e che vi auguro vi indichino la strada anche in

futuro.
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“Non hai bisogno di vedere l'intera scalinata.

 Inizia semplicemente a salire il primo gradino”. 
Marttin Luther King

“Non aspettare il momento giusto per fare le cose,

 l'unico momento giusto è adesso”. 

Anonimo

Buon Natale!


