Bologna,5 settembre 2022
Care ragazze e cari ragazzi,
quest'anno il nostro concorso letterario compie dieci anni e, per festeggiarlo, abbiamo
pensato di proporvi una parola importante e di grande attualità: la solidarietà.
Ma cosa significa esattamente? Partiamo dalla definizione del dizionario Treccani della
lingua italiana: "l'essere solidario o solidale con altri, il condividerne le idee, i propositi e le
responsabilità.
In senso più ampio, su un piano etico e sociale, rapporto di fratellanza e di reciproco
sostegno che collega i singoli componenti di una collettività ...".
Nel dizionario dei sinonimi e contrari troviamo: sinonimo "sentimento di reciproco aiuto che
collega i singoli componenti di una collettività", mentre il contrario è "indifferenza,
egoismo".
Tradotto in parole più semplici, la solidarietà è quel sentimento che ci fa uscire dal nostro
io, ci fa incontrare con gli altri che ci erano estranei e ci trasforma in un noi,è condivisione,
partecipazione, è "mettersi nei panni degli altri" aiutando, laddove c'è bisogno,ciascuno
con i propri mezzi e le proprie possibilità.
La senatrice Liliana Segre nel suo libro " La memoria rende liberi" ci racconta un episodio:
durante la sua prigionia nel campo di Auschwitz, in una giornata in cui si sentiva
particolarmente sola e disperata, ricevette da una ragazza un pezzettino di carota che per
lei fu di grande consolazione. Un atto di piccola, ma allo stesso tempo grande solidarietà
perché, nei campi, anche un pezzetto di carota o un poco di pane erano per i prigionieri
una grande ricchezza.
Voi potete, nella vostra poesia o nel vostro racconto, parlare della solidarietà nel suo
significato più ampio e generale, ma potete anche raccontare storie di uomini e donne che
hanno dedicato la loro vita ad aiutare gli altri.
Ricordate inoltre che ogni giorno ciascuno di noi può essere protagonista di storie di
quotidiana solidarietà nei riguardi di un amico, un compagno di scuola, un vicino di casa o
di uno sconosciuto incontrato per strada e che ha bisogno del nostro aiuto.
I vostri insegnanti sapranno guidarvi in un percorso di letture e di visioni sul tema; noi vi
proponiamo la lettura del Giuramento di Mauthausen, che alleghiamo, documento molto
importante per la nostra Associazione per capire il messaggio che ci hanno lasciato le
persone che hanno sofferto e perso la vita nei campi di concentramento nazisti.
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