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Roma, 9 marzo 2018

“La Memoria ci sfida tutti all’impegno non basta commuoversi.
Bisogna muoversi”.
(Don Luigi Ciotti)

Carissimi,
in queste giornate “fredde”, ci piace pensare ai fiori di mandorlo, come espressione del risveglio
della natura dopo il freddo dell’inverno.
La primavera sta per arrivare!
Ogni 21 marzo, Libera celebra la Giornata della Memoria e dell'Impegno, perché in quel giorno di
risveglio della natura si rinnovi la primavera della verità e della giustizia sociale.
Come Agesci aderiamo a Libera e partecipiamo in maniera sinergica a molte delle attività svolte sul
territorio. La collaborazione nasce dal forte convincimento che il contrasto alle mafie e la
promozione di una cultura di giustizia passino dall’educazione, partendo proprio dalle parole del
Patto associativo riguardo “all’impegno per la giustizia” e allo sforzo nella promozione di “una

cultura della legalità e del rispetto delle regole della democrazia”.
Tale rapporto con Libera negli anni è cresciuto, vedendo il momento di maggiore interazione nella
preparazione e nella partecipazione alla giornata in questione, che rappresenta un segno di
speranza e rinascita in una società, dove all’illegalità e alla mafia, siano contrapposte legalità e
giustizia sociale.
Una data in cui si ricordano tutte le vittime di mafia che ha assunto negli anni il carattere non solo
di una bella manifestazione, ma che è stata la cartina di tornasole di molte campagne condotte da
Libera insieme agli scout.
A livello locale molti sono gli scout che hanno partecipato ai campi organizzati nei beni confiscati
alle mafie e hanno iniziato a prendersi cura di questi luoghi rendendoli spazi di speranza e
rinascita, portando avanti azioni di coraggio in contesti difficili, permettendo con la loro opera di
dare luce a posti che sarebbero rimasti altrimenti inutilizzati.
"Terra. Solchi di verità e giustizia" è il tema che accompagnerà la XXIII Giornata della
Memoria e dell'Impegno che, come saprete, la "piazza" principale della Giornata sarà Foggia, ma si
svolgeranno al contempo una manifestazione di piazza per ogni regione e migliaia di iniziative ed
eventi che mobiliteranno tutto il Paese in scuole, università, sedi associative, parrocchie, esercizi
commerciali, sedi istituzionali e amministrazioni locali.
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Vi segnaliamo in allegato:
1) l'elenco delle manifestazioni regionali;
2) il banner utilizzabile per i siti ed i social network;
3) una proposta di Libera per le basi territoriali per la promozione di "luoghi di memoria e
impegno".
Chi volesse partecipare, può farlo aderendo alle iniziative locali dei Coordinamenti e Presidi di
Libera nei vari territori ed insieme compiere i passi verso il 21 Marzo.
Buon inizio primavera!
Buona caccia e buona strada a tutti.
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