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David Sassoli: testimone autorevole e costruttore di un’Europa come continente di
popoli fratelli
Il cordoglio e le parole di Margaret Karram e del Movimento dei Focolari per la scomparsa del
Presidente del Parlamento Europeo.
“‘Di notte serve aprire la sede del Parlamento europeo ai senzatetto perché è doloroso vedere tante
persone cercare riparo dal freddo intenso agli angoli dell’edificio che ci ospita a Bruxelles. I poveri non
possono aspettare’. Queste parole del Presidente Sassoli nel 2019 mi danno la misura della sua statura
umana e civile e della sua idea di Europa. Oggi insieme alla commozione per la sua grave perdita, con
profonda gratitudine vogliamo raccogliere questi valori che sentiamo nostri e impegnarci sempre più nel
realizzarli”.
Margaret Karram, Presidente del Movimento dei Focolari, così si è espressa questa mattina alla notizia
della scomparsa del Presidente del Parlamento Europeo.
“La sua vita – ha aggiunto – di alto spessore umano e politico ci sta ora davanti come segno e
testimonianza autorevole di chi ha vissuto la politica come servizio e ha lavorato ad una visione
dell’Europa, come continente di popoli fratelli”.

David Sassoli e i giovani
Nel maggio 2021 così si esprimeva il Presidente Sassoli in dialogo con i giovani per un Mondo Unito dei
Focolari a proposito di #daretocare, un progetto internazionale, nel quale lo avevano voluto come
testimonial di una politica che si fa carico della cura del mondo a cominciare dalle sue ferite: “Molto bella
questa immagine del ‘prendersi cura’, perché la politica ha questo orizzonte, non può averne altri; avere
cura delle persone, della propria comunità, delle proprie città. Credo che questa sia una espressione che
rappresenta davvero la voglia di scommettere sul futuro”.
“Sono uno dei giovani europei che ha avuto il privilegio di dialogare con il Presidente Sassoli”, ricorda
Conleth Burns, irlandese, ricercatore e organizzatore dell’evento. “Due cose ci hanno colpito di quanto ci
ha detto: la sua convinzione che una politica profondamente radicata nella cura delle persone e delle
comunità sia una politica migliore e capace di trasformare la società. Poi la sua spinta ad avvicinare la
politica e le stesse istituzioni ai cittadini per rafforzare la nostra democrazia europea. La visione del
Presidente Sassoli e la sua testimonianza al servizio del bene comune, come giornalista e politico,
continueranno a ispirare tutti noi”.
Anche Clara Verhegge, giovane belga, che ha dialogato con il Presidente, racconta: “Il suo impegno sul
fronte dell’accoglienza europea per i migranti – nonostante si sentisse impotente - ha toccato il mio
cuore e quello di tanti altri giovani. Quando abbiamo parlato con lui ho capito che non ero sola, anzi,
spero fiducia che un giorno l’Europa trovi una voce unica anche per quanto riguarda i rifugiati”.
Sempre in quell’occasione, alla domanda di Mátyás Németh, giovane ungherese, se la questione
climatica fosse un’occasione di unione per i popoli europei, il Presidente Sassoli aveva risposto che il
Covid rappresentava un’occasione per far ripartire una politica comune europea su cui fondare la ripresa
post-pandemia, aggiungendo: “Penso che nelle difficoltà avremo bisogno di società aperte che
collaborano e dobbiamo essere orgogliosi dei giovani che richiamano il mondo della politica alle
condizioni del nostro pianeta”.
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