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XXII GIORNATA NAZIONALE 
DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO 

IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE 
 

“Luoghi di speranza, testimoni di bellezza” 
 

 

Anche quest'anno la Giornata della Memoria e dell'Impegno ci vede presenti sulle strade dei nostri 
territori. 

Libera, ormai compagna di strada da anni, ci lancia il tema “Luoghi di speranza, testimoni di 
bellezza” come monito per essere protagonisti nelle nostre terre. 

 
La piazza principale sarà Locri ma ci saranno più di 4000 luoghi diffusi in ogni parte d'Italia, oltre ad 

alcune località in Europa e nel centro e sud America, dove verrà vissuta la Giornata attraverso la 

lettura dei nomi delle vittime innocenti, accompagnata da momenti di riflessione e approfondimento. 
 

Ma un giorno non basta! 
Non basta ricordarsi di rimboccarsi le maniche un solo giorno all'anno. La Giornata ci invita ad essere 

presenti, per ritrovarci, ricordare e riaccendere la nostra voglia di giustizia e legalità, traducendo i 

pensieri in progetti e buone pratiche una volta ritornati a casa. 
È il tempo di continuare a diffondere il seme dell'impegno perché questa ricorrenza, diventata 

ufficialmente “Giornata nazionale” della Repubblica italiana, sia occasione di responsabilità, per 
continuare a camminare sui passi di chi oggi vive nei nostri ricordi. 

 
Chi volesse partecipare, può farlo aderendo alle iniziative locali dei Coordinamenti e Presidi di Libera 

nei vari territori ed insieme progettare i “Cento Passi”  verso il 21 Marzo. 

 
Tutte le informazioni al seguente link: 

http://www.memoriaeimpegno.it/tutti-i-luoghi-del-21-marzo/ 
 

La primavera sta per arrivare!!! 
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