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Cari Amici,
come ogni anno, questo è il tempo di rinnovare la nostra adesione all’Associazione, convinti del
grande patrimonio di idee e di iniziative concrete costruito in questo primo quinquennio.
Il nostro Paese continua ad attraversare una fase travagliata della sua storia, in riferimento ai
vari indicatori fondamentali: da quello politico a quello sociale, da quello istituzionale a quello
economico-finanziario. E l’attuale classe dirigente al governo del Paese, nonostante i tentativi messi in
campo in questi ultimi giorni, non riesce a dare risposte serie e adeguate al diffuso malessere.
Tuttavia, sembra emergere una nuova coscienza di partecipazione democratica e assistiamo al
risveglio dal torpore nel quale gran parte della cittadinanza era sprofondata, disillusa dalle mirabolanti
promesse e dall’uso delle istituzioni e della politica a fini personali.
Siamo orgogliosi che la nostra Associazione abbia contribuito al cambiamento in atto, offrendo
spazi di riflessione, di discernimento critico e di partecipazione democratica con le sue iniziative,
conquistandosi uno spazio significativo e di prestigio nell’attuale panorama politico-culturale. Ma tutto
questo è stato possibile realizzarlo perché la nostra Associazione è rimasta “fedele” alla sua
ispirazione originaria ed è rimasta “libera” da ogni sorta di condizionamento.
Anche la nostra Associazione ha avuto i suoi momenti di difficoltà, del resto come tantissime altre, ma
non dimentichiamo mai che l’Associazione è “risorsa culturale” per il contributo di intelligenza che
ognuno di noi intende offrire, è “palestra” per l’impegno al servizio concreto e all’esercizio del
reciproco ascolto dei soci.
Ma la nostra Associazione assolverà pienamente i suoi compiti istituzionali se potrà contare
anche su risorse finanziarie “certe”, per garantire quel minimo di organizzazione necessaria al
funzionamento di una sede nazionale, attraverso il libero e spontaneo contributo economico dei suoi
Soci. L’Associazione “G. Dossetti : i Valori”, pur collocandosi nell’area culturale riformista, sin
dall’inizio ha considerato la sua autonomia non barattabile, ritenendola indispensabile per il libero e
sereno giudizio sulle scelte politiche, sociali ed economiche dell’attuale classe politica.
L’Associazione sarà nel prossimo futuro quello che ciascuno di noi avrà deciso che sia; e le
misure di riferimento non possono che essere lo spirito di servizio, il sano volontariato ed il “sacrificio”
di un modesta contribuzione per la sua autonomia.
Con questi sentimenti rinnoviamo la nostra adesione per il 2005 all’Associazione.
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