
Cari concittadini, 

nel dare un prezioso “significato” alla nostra vita è indispensabile avere

impresso, nella nostra mente e nei nostri cuori, i valori principali per cui

è importante vivere e morire. 

Fra  questi  valori  deve  essere  data  grande  rilevanza  al  ricordo

commosso e riconoscente di tutti  coloro che hanno segnato la nostra

storia e dei nostri concittadini che hanno combattuto e sono caduti per

l’indipendenza, l’unità e la libertà della nostra patria.

E’  necessario,  in  queste  ricorrenze,  coinvolgere  anche  i  giovani  e  i

ragazzi  che  devono  essere  sensibilizzati  nel  ricordare,  onorare  ed

essere riconoscenti verso coloro che si sono sacrificati, difendendo la

pace e l’unità nazionale.

Noi ricordiamo, come espressione e simbolo di quel sacrificio, il Servo

di Dio, Angelino Cuccuru, caduto in un conflitto a fuoco in terra russa,

senza scordare gli altri concittadini che come Lui hanno difeso la nostra

Patria.

E’ ingiusto asserire che queste celebrazioni sono ripetitive e non hanno

più  significato,  ma al  contrario,  sono  profondamente  convinto  che  il

cuore di ogni bambino, ragazzo o giovane, di ogni cittadino di Sindia,



sia ancora aperto ad accogliere i valori dell’onore, della giustizia e della

vera pace.

I  venti  della  guerra,  del  terrorismo,  dell’odio,  della  sopraffazione  di

intere  popolazioni,  soffiano  molto  forte  in  questa  fase  della  storia

dell’umanità  e  diventa  difficile  giudicare,  giustificare  o  condannare,  i

singoli episodi e gli avvenimenti, se si perdono di vista i valori principali

che devono unire l’umanità:  la condivisione delle risorse economiche, il

diritto alla sopravvivenza ed alla salute, il rispetto della libertà e della

religione di ogni popolo e di ogni persona.

Il disfattismo, il pessimismo non portano da nessuna parte. 

Spendere la nostra vita soccombendo al male che cresce nel mondo,

lamentandoci ogni giorno delle cose che non vanno secondo giustizia,

criticando continuamente l’operato degli altri, significa essere perdenti,

significa  sprecare  inutilmente  il  tempo  prezioso  della  nostra  vita  e

ostacolare l’impegno di coloro che vogliono migliorare la società.

E’ utopistico pensare che avere ingenti risorse economiche oggi, avere

il  potere  oggi,  possa  essere  appagante  e  fonte  di  sicurezza  per  il

benessere futuro …… nostro e delle nostre famiglie.

Le certezze delle egemonie economiche e politiche di pochi  decenni

addietro, sono state spazzate via: il terrorismo mondiale alimentato dal



fanatismo religioso, l’avanzante nuova economia del numeroso popolo

cinese,  il  fenomeno  incontrollabile  dell’emigrazione  di  popolazioni

povere e disastrate …. sono alle porte.

E’ necessario  e urgente appropriarci di valori universali,  sostenuti  da

leggi  e  intese  che  mirano  ai  bisogni  ed  ai  diritti  di  ogni  popolo,

superando le divisioni e i vantaggi campanilistici e delle singole nazioni.

La realizzazione di tutto questo, deve necessariamente iniziare anche

dalla nostra piccola comunità.

Il  ricordo  dei  nostri  concittadini  caduti  combattendo  per  difendere la

pace  e  la  patria,  serva  a  scuoterci  dal  nostro  torpore  e  dal  nostro

accomodante stile di vita che diventa complice dei mali che avanzano

nel mondo; la memoria del sacrificio della loro vita, serva a stimolarci

nell’impegno quotidiano all’interno delle nostre famiglie, della comunità

Sindiese e della società intera, con la fiduciosa certezza che la giustizia

e  la  pace  possono  e  devono  essere  raggiunti  per  il  bene  di  ogni

persona e di ogni nazione.

A conclusione, voglio ringraziare:

- gli Assessori e i Consiglieri Comunali, presenti

- il Parroco, Mons. Giovanni Antonio Niola

- la Confraternita

- l’Arma dei Carabinieri



- l’Associazione dei caduti in guerra

- l’Associazione degli Orfani dei caduti in guerra;

- l’Associazione Nazionale dei Carabinieri in pensione;

- la Croce Rossa;

- la Lavos

- i Presidenti delle Associazioni e dei Comitati;

- gli alunni e i docenti della scuola elementare e media.

…………. e  tutti  voi  che  avete  onorato  questa  celebrazione,  con  la

vostra presenza.

Francesco Scanu- SINDACO DI SINDIA (NU)


