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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

AUGURI DELL’AMBASCIATORE D’ITALIA IN CANADA 
«L’importanza della memoria» 

 
Care Italiane, cari Italiani,  
desidero innanzitutto ringraziare i direttori della stampa italiana per offrirmi l’opportunità di indirizzare a 
voi tutti il consueto messaggio augurale in occasione della Festività del Natale, per noi Italiani così senti-
ta. Giunto ormai al terzo anno in Canada, ritengo di aver maturato una sufficiente conoscenza delle nostre 
comunità che vivono in questo vasto Paese per affermare che i valori che contraddistinguono il nostro 
popolo sono ancora oggi assai diffusi e sinceramente sentiti; faccio riferimento a quelli di solidarietà, ge-
nerosità, tolleranza e senso della famiglia, valori che provengono dai molti secoli di storia che abbiamo 
alle nostre spalle.  
So pertanto che questo messaggio vi raggiungerà mentre vi apprestate a trascorrere questa ricorrenza in 
intimità, insieme ai vostri affetti più cari; intorno ad una mensa si riuniranno diverse generazioni, in una 
fusione di sentimenti e ricordi. Ma auspico che questo non sia solo un momento di serenità, ma anche u-
n’occasione per dedicare una riflessione all’importanza della memoria. 
Al valore che per ogni comunità riveste il comune senso di appartenenza: capire in cosa esso si sostanzi, 
cosa abbiamo fatto per difenderlo e trasmetterlo alle generazioni che verranno e cosa possiamo, o dobbia-
mo ancora fare per l’avvenire. 
In questi anni ho ritenuto mio dovere fare ogni possibile sforzo per sensibilizzare le comunità per assicu-
rare la sopravvivenza della nostra lingua; per portare in Canada più Italia e più Canada in Italia; per coin-
volgere i giovani nella vita della comunità, puntando su progetti culturali nuovi e più vicini alla loro sen-
sibilità.  
Progressi sono stati compiuti ma, come sempre accade nei percorsi umani, molto resta ancora da fare. 
Auguro a Voi tutti un caloroso augurio di ogni bene. 
Buon Natale ! 

Gabriele Sardo 
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