COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Progetto “Mater, solo pace”

Carissimi Giovani,
io, come Voi, non ho vissuto le tragedie dell’ultima guerra mondiale, quella che ha devastato la
nostra terra e ha lasciato migliaia di persone sepolte nei cimiteri che sono disseminati tutti
intorno a noi. Eppure io, come Voi, guardandomi attorno non posso non vedere e immaginare
ciò che è accaduto: le mura del nostro paese devastate dai bombardamenti parlano chiaro,
nonostante la tenace ricostruzione che hanno fatto i nostri padri. Fortunatamente i musei che
sono stati allestiti per ricordare, le numerose lapidi erette a memoria di coloro che inermi
hanno lasciato la vita o che hanno subito soprusi di ogni genere, i cartelli del “gran percorso
della memoria” dislocati all’ingresso dei tanti comuni come il nostro, sono elementi che ogni
giorno, ad ogni passo, non ci lasciano dimenticare.
A volte passiamo indifferenti di fronte a tali testimonianze, a volte ci stupiamo che tutto possa
essere veramente successo, proprio quì, dove viviamo in piena tranquillità, spesso inconsci che
la guerra si combatte ancora in tante parti del mondo, oggi anche in Europa, con la stessa
efferatezza e barbarie di sempre.
Ebbene io penso che noi abbiamo il dovere di ricordare ciò che è successo durante la guerra che
ha attraversato il nostro territorio tra il ‘44 e il ’45, durante la seconda guerra mondiale, per
assumere pienamente il coraggio di pretendere che ovunque, nel mondo, torni la pace e il
rispetto della persona umana e di tutte le altre forme di vita.
In questi mesi il nostro Comune assieme a quello di Esperia conta di sviluppare, con le
rispettive comunità ed in particolare con il contributo dei nostri giovani, un percorso che ci
consenta di ricordare il passato e ricostruire la storia della guerra.
Lo faremo utilizzando una metodologia particolare che ci dovrà portare a progettare delle
opere che esprimano la voglia di pace. Alcuni di questi progetti li affideremo poi alle abili mani
di artisti che li tradurranno in sculture di pregio che collocheremo in un luogo dei nostri
rispettivi comuni. Là ci potremo poi ritrovare tutti assieme per ricordare e trovare la forza per
reagire e lavorare assieme per un futuro senza paure. La Regione Lazio ci ha dato infatti
l’opportunità di fare tutto ciò avendo approvato un progetto che abbiamo chiamato “Mater,
solo Pace”.
Riteniamo peraltro, assieme a tanti altri comuni dell’area, che il passato possa costituire il
trampolino su cui trovare lo slancio per un nuovo sviluppo locale e una più rassicurante
occupazione per i nostri giovani. Ma questo lo discuteremo lungo il cammino che intendiamo
fare assieme se, come spero, ci accompagnerete con l’impegno e la propositività che il progetto
richiede. Tutti coloro che sono interessati a dare un contributo di idee ed una collaborazione
fattiva alla realizzazione del progetto sono invitati a partecipare al Convegno che si terrà
giovedì 5 marzo, alle ore 18:00, presso la sala consiliare del nostro Municipio.
Troverete tutte le informazioni utili ad iniziare il “cammino” con noi sul sito web del nostro
comune sotto l’immagine del papavero rosso.
Vi attendo numerosi
Il Vostro sindaco
Renato Rotondo

