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COMUNICATO STAMPA 

Relativo all’incontro 
“ Sandro Fontana e le Radici Cristiane dell’Europa” 

 La forza dei propri valori e delle proprie ragioni alla base del dialogo 
 

 

Sabato 23 settembre 2017 alle 17:30 presso la sala Capretti dell’Istituto Artigianelli in Brescia, via 

Piamarta 6, si svolgerà l’incontro dal titolo: “SANDRO FONTANA E LE RADICI CRISTIANE 
DELL’EUROPA” – La forza dei propri valori e delle proprie ragioni alla base del dialogo. 
L’incontro vedrà la presenza di importanti relatori. 
 

Sen. Guido Galperti – Partito democratico 
On. Mariastella Gelmini – Forza Italia 
On Aldo Rebecchi – Presidente Fondazione Micheletti 
 

On. Antonio Tajani – Presidente del Parlamento Europeo 
 

L’incontro sarà l’occasione per ricordare una personalità politica della nostra città ed il suo impegno 
politico in Europa; impegno sempre ispirato ai valori cristiani e al popolarismo. 
 
Nell’odierno contesto politico, nazionale ed internazionale, infatti, emerge sempre più 
drammaticamente la necessità di riuscire a tornare ad un reale confronto e dialogo sul contenuto e sul 
merito delle problematiche assai numerose e complesse, che non solo chi opera in politica deve 
quotidianamente affrontare. 
E’ sempre più evidente il bisogno di abbandonare una politica fatta di “prese di posizione”, slogan 
precostituiti e posizioni più che di sostanza volte a definire la propria visdibilità, per fare spazio a un 
confronto che possa essere portatore di un’azione politica fattiva e dell’individuazione visioni nuove, 
supportate da azioni e strategie concrete. 
Ciò può essere fatto solo attraverso un confronto vero ed un’analisi reale delle questioni aperte e 
attraverso la disponibilità di ognuno di mettere in discussione il proprio punto di vista. 
Questo non vuol dire, però, rinunciare alle proprie posizioni e della propria visione, ed è proprio per 
questo che ogni azione politica, ogni confronto, ogni dialogo non può che essere portato avanti sulla 
base della “forza dei propri valori e delle proprie ragioni”. 
Tutto quanto sopra vale ancora di più nell’odierno contesto europeo, nell’ambito del quale due sono gli 
ampi spazi di dibattito attualmente aperti. 
Uno che potrebbe essere definito ‘esterno’, relativo ad un inevitabile confronto culturale e religioso 
connesso ai forti flussi migratori in essere. 
Un secondo, che però deve forse essere considerato e trattato come primo, relativo alla perdita da parte 
dell’Europa stessa, di una propria identità e alla connessa perdita di un forte collegamento con una delle 
‘culture’ –quella cristiano-cattolica- fondamentali e fondanti, che hanno portato alla formazione di un 
continente omogeneo. 
 
A fronte di queste sfide, culturali prima ancora che politiche ed economiche, s’impone come 
responsabilità prima, per tutti i soggetti attori della vita sociale e politica del paese, quella della propria 
formazione, sì da poter consapevolmente affrontare le sfide che quotidianamente a tutti si pongono. 
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