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Modena, 24 novembre 2020

Alla cortese attenzione di 

Luciano Guerzoni
Presidente Fondazione Ermanno Gorrieri
per gli studi sociali

Paolo Tomassone
Presidente Centro Culturale F.L. Ferrari

Giovanni Manzini
Presidente Fondazione Sias

c/0 info@fondazionegorrieri.it 

Purtroppo non potrò partecipare alla celebrazione eucaristica in ricordo di Ermanno 
Gorrieri, nel centesimo anniversario della sua nascita. Impegni istituzionali con la ministra 
Paola de Micheli e il   Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni, mi trattengono 
mio malgrado in ufficio.

Avrei voluto esserci per unirmi nella preghiera a ricordo di uno straordinario uomo, 
che con la sua vita e la sua testimonianza ha saputo educare alla politica e al servizio, intere  
generazioni.

Ermanno  è  stato  un  maestro,  dai  tempi  del  coordinamento  provinciale  della 
Democrazia Cristiana nei primi anni ottanta, ai consigli che non mancava mai di darmi, su 
come agire nell'interesse della comunità. Ho ancora vivo nella memoria, il ricordo di quando 
andai a trovarlo nella sua casa di Pievepelago, per chiedergli suggerimenti su come operare, 
su quali decisioni prendere per il futuro del territorio montano, del quale ero amministratore.

Ermanno mi ha insegnato cosa significhi realmente ascoltare l'altro, mi ha insegnato 
l'importanza del dialogo e del confronto e soprattutto la necessità di vivere l'impegno politico 
come espressione valoriale del servizio al prossimo.

Il centenario della sua nascita rappresenta l'occasione, quindi, per una riflessione più 
profonda e autentica della società di oggi e del bisogno stringente di vivere l'esperienza della 
comunità come relazione con l'altro, consapevoli che, proprio come ci ha insegnato Ermanno,  
la dimensione umana è il baricentro e la bussola per la costruzione di una società migliore. 
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