
All’attenzione della mia coscienza.

Constatando che:

1. oggi somme rispettabili del

patrimonio comune, nonchè grandi

quantità dell'ancor più importante

ricchezza della pubblica attenzione

sono devolute ed indirizzate verso lo

svolgimento di festività ed attività

culturali, ricreative e sportive dei più

svariati e svagati tipi;

considerato che:

1. vi è una entità particolarmente

benevola e generosa nei confronti della

mia comunità che, nonostante il suo

quotidiano e fondamentale, decisivo,

insostituibile apporto al benessere

comune, è in pratica del tutto

dimenticata dalla liturgia locale;

2. il Gran Sasso, poichè è di tale

monte che si parla, con le sue sorgenti,

con la stupenda umiltà tipica dell'entità

di una grandezza di ordine superiore,

silenziosamente ma costantemente

fornisce acqua di ottima qualità al

fabbisogno dell'intero circondario, per

le necessità di benessere e sviluppo di

tutti gli esseri umani che vi vivono;

3. il carattere di generosità,

bellezza e maestosità del Gran Sasso,

suoi attributi assolutamente ed

immediatamente percepibi l i , ci

forniscono un sicuro grado di stabilità

psicologica, e le altezze da esso

raggiunte ci spingono ad elevarci noi

stessi nell'animo e negli ideali;

considerato ancora che:

1. la celebrazione di una entità il cui

apporto è così presente nella nostra

quotidianità ci sarebbe di grande aiuto

per riportare la nostra attenzione al

momento presente;

2. la celebrazione di una entità così

concreta, di così tangibile utilità, ci

sarebbe di grande aiuto per riportare la

n o s t r a a t t e n z i o n e s u i v a l o r i

fondamentali della vita;

3. la celebrazione di una entità di

così accomunante, universale

importanza ci sarebbe di grande aiuto

per agevolarci in un processo di

riunificazione sociale, dopo che per

secoli ci siamo divisi e, ahinoi,

continuiamo a farlo, in innumerevoli

gruppi, categorie, corporazioni,

s o d a l i z i , c o n f e d e r a z i o n i ,

congregazioni, partiti, ordini, classi e

fazioni, caratterizzati tutti da interessi

contrastanti;

4. la celebrazione di una entità che

dona così disinteressatamente

preziose risorse ci sarebbe di grande

aiuto nel riconsiderare i fini della nostra

economia, ormai purtroppo divenuta

pesantemente cannibale, poichè

troppo spesso ognuno cerca di cibarsi

delle energie di chi ha vicino, sfruttando

le sue debolezze e non badando a

creare autentica ricchezza;

5. la celebrazione di una entità che,

pur così grandiosa, in seguito ai nostri
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ripetuti interventi su di essa, potrebbe

cessare di essere così benevola nei

nostri confronti ci sarebbe di grande

aiuto nel riconsiderare i metodi della

nostra economia, e spingerci a

condurli ad un grado di raffinatezza

tale da ottenere i più grandi risultati

senza procurare il benchè minimo

danno a nulla e nessuno;

io medesimo decido

di porre le basi e sviluppare nella mia

vita una cultura basata su valori

fondamentali, naturali, reali, concreti,

universali, sani e corretti, cultura di cui

una degna celebrazione annuale del

Gran Sasso sia la prima pietra ed

esempio;

dichiaro

1. che per tale celebrazione

destino nella mia vita la data del

giorno del la mezza stagione

primaverile (intorno al giorno 5 del

quinto mese dell 'anno), data

perfettamente atta a compiere

salutari passeggiate a piedi sulle

alture circostanti, per osservare da

lontano e ringraziare il generoso

monte;

2. che ta le mia personale

celebrazione avviene nella più

grande silenzio e

tranquillità, lontano da clamori

commerciali e di propaganda di alcun

tipo, ed ancor più dalla confusione

generata dall'uso di mezzi privati

motorizzati, nel pieno rispetto del

clima che regna sovrano sul Gran

Sasso stesso;

3. che, durante tale data, effettuo

un uso ridotto se non alcuno

dell'acqua proveniente dalle sorgenti

del Gran Sasso, allo scopo di

sperimentare anche per poche ore la

terribile eventualità di una assenza di

questo incredibile ed oggi dimenticato

dono, e quindi di sviluppare un amore

ed un maggior senso di rispetto ed

istinto alla difesa del nostro Monte

Benefattore;

al contempo, auspico ardentemente

che gli stessi sentimenti di bellezza, di

elevatezza, di sereno spontaneo

rigore suggeritici dal Gran Sasso

s i a n o g u i d a a n c h e n e l l a

determinazione di nuove, più

razionali e selettive direzioni verso cui

ri-orientare le attività della nostra

società, in maniera tale che essa,

dopo una lunga fase giovanile di

intenso, frenetico sviluppo, possa

presto passare alla tranquilla,

ponderata azione tipica di un essere

ormai cresciuto che ha raggiunto la

piena maturità.

R i c o n o s c e n t e e g r a t o p e r

l'opportunità che mi è concessa di

rendere onore a ciò che realmente
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