Napoli, 20 Marzo 2012
Gentili Signori,
Vi ringrazio per avermi scritto, illustrandomi il fine dell’Associazione che
rappresentate e animate con impegno e serietà di scopi.
Vi ringrazio, altresì, per avermi invitato all’evento, che avete promosso per il
27 aprile prossimo, al quale purtroppo non posso aderire a causa di precedenti,
inderogabili impegni. Tuttavia, condivido l’importanza e lo spirito dell’evento e, per
questo, mi farò rappresentare da don Pasquale Incoronato, delegato arcivescovile per
la Pastorale Giovanile, alla manifestazione che si terrà al Teatro di Corte.
Desidero esprimerVi, intanto, il mio apprezzamento per le ragioni sulle quali è
nata e si propone Euforika Napoli, nonché per il progetto sociale che andate
sviluppando attraverso eventi a tema, che sono articolazione e filiera dell’unico
obiettivo di fondo rappresentato dalla “Città Ideale”.
Come si evince anche dal Vostro programma, la Città Ideale non è la Città
virtuale e dei sogni, ma è la Città delle idee, ossia quella che sappiamo costruire e
realizzare tutti noi, con le nostre idee, con i progetti, con i comportamenti, con le
scelte, con i valori, con le regole.
E’ la Città auspicata e auspicabile che è possibile se ci lasciamo guidare
dall’etica in ogni manifestazione del nostro essere e del nostro stare insieme, sapendo
che il bene comune può essere perseguito soltanto se sappiamo mettere in sinergia
risorse e pensiero e coniugare la nostra libertà con quella di ogni nostro simile.
Questo è in fondo lo spirito o il dna del cittadino attivo che è tale non perché
rinuncia ai propri diritti, ma perché li sa difendere meglio nel momento in cui esce
dalla propria individualità e dal proprio egoismo, per mettersi in discussione,
rapportandosi agli altri e camminando con gli altri nel rispetto e nella ricerca degli
interessi generali, all’interno dei quali possono trovare soddisfazione anche quelli
particolari.

Mi piace, pertanto, la scelta di mettere al centro di ogni incontro l’etica vista, di
volta in volta, in funzione della legalità, dello sport, dell’ambiente, del turismo e così
via. E’ un modo molto concreto di affrontare temi delicati, ma non astratti, che
attengono alla quotidianità di tutti.
Si comprende così quanto sia pedagogico ossia educativo, formativo ed
efficace parlare di queste cose e del grande obiettivo di fondo rappresentato dalla
costruzione della “città ideale” ai giovani che sono i più sensibili, i più percettivi, i
più pronti ad entusiasmarsi e a fare, i più titolati a guardare oltre, i meno condizionati
e i più capaci a mettere insieme, una dopo l’altra, le tessere giuste per edificare il
mosaico del futuro.
Avrei avuto molto piacere di fare queste riflessioni di persona, come auspicato
anche da Voi, ma gli incessanti impegni, assunti da molto tempo, non me lo hanno
consentito. Penso, comunque, che non mancherà altra occasione.
Voglio, intanto, compiacermi con Voi per il prezioso contributo che, attraverso
la Vostra Associazione, intendete dare alla realizzazione di una società migliore e alla
formazione della nuova città dell’uomo, partendo dai giovani.
Nell’augurare pieno successo alle Vostre attività e, nello specifico, alla
manifestazione del 27 aprile prossimo, Vi saluto cordialmente, augurando a Voi, agli
Associati e alle rispettive Famiglie una serena Pasqua.
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