Sede Nazionale Piazza Pasquale Paoli, 18 - 00186 Roma
tel. +39 06 681661 - fax +39 06 68166236
agesci.org - infoscout@agesci.it

Roma, 15 gennaio 2015
“La Memoria ci sfida tutti all’impegno non basta commuoversi.
Bisogna muoversi”
(Don Luigi Ciotti)

Carissimi,
il 21 marzo si terrà a Bologna la XX Giornata della Memoria e dell’Impegno in
ricordo delle vittime delle mafie, un evento nazionale promosso da “LIBERA Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”.
Come sempre l’AGESCI, che è tra le associazioni fondatrici di Libera e con essa
collabora in tante importanti iniziative sul territorio, sarà presente dal giorno
precedente nel capoluogo emiliano animando una veglia che ci aiuterà a riflettere
sul senso della legalità e sulle strade di coraggio da percorrere per rendere
concreta questa parola.
La Giornata ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie. Oltre 900 nomi di
cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, sacerdoti,
imprenditori, esponenti politici e amministratori morti per mano delle mafie solo
perché, con rigore e coerenza, hanno compiuto il loro dovere.
La Giornata è simbolicamente celebrata ogni anno il 21 marzo, primo giorno di
primavera, come segno di speranza e rinascita in una società, dove all’illegalità e
alla mafia, siano contrapposte legalità e giustizia sociale.
La Giornata viene celebrata, di anno in anno, in una città diversa: quest’anno è
stata scelta Bologna perché, secondo le parole di Don Luigi Ciotti, “è una città
che ha pagato prezzi immensi. Accanto ai nomi delle vittime di mafia leggeremo
anche i nomi delle vittime del 2 agosto e della strage di Ustica e quello di Marco
Biagi. Anche loro aspettano ancora Verità e Giustizia”.
Ritrovarsi il 21 marzo a Bologna per riaffermare il valore della giustizia, per
ricordare a noi tutti che tale impegno non deve essere lo spot di una giornata,
ma si deve realizzare giorno dopo giorno nella collaborazione con i tanti giovani e
le molte realtà che si impegnano in tal senso.
A questo proposito ci piacerebbe che la Giornata fosse vissuta con un cammino di
preparazione e non come momento singolo, ci piacerebbe ragionare di questo
appuntamento come momento che, dopo la Route nazionale, ci conduce a
camminare nell’impegno concreto nelle nostre realtà locali. Perché come i rover e
le scolte hanno scritto durante la Route nazionale nella Carta del Coraggio
“pensiamo che la legalità debba richiamare un senso profondo di giustizia, inteso
come virtù a cui tutti vogliamo tendere. Ci piace pensare alla legalità come
espressione di un’etica di giustizia che vada al di là della singola legge”.
La Giornata avrà un prologo nel venerdì sera 20 marzo, quando si celebrerà
una serata per riflettere sul percorso che abbiamo intrapreso e per provare a
guardare al futuro declinando il concetto di “giustizia” nella nostra quotidianità.

Sabato mattina ci sarà il corteo che terminerà con la lettura dei nomi delle
vittime delle mafie e con il discorso di Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. Per
l’Agesci verrà individuato sabato mattina un punto di ritrovo, in cui dopo aver
assistito al saluto dei Presidenti del Comitato nazionale, potremo marciare tutti
assieme.
Nel pomeriggio si terranno i seminari di approfondimento, organizzati da Libera,
sulle tematiche utili per costruire percorsi di legalità.
Vi aspettiamo numerosi a Bologna! Buona caccia e buona strada!
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NOTA LOGISTICA
Per le iscrizioni vi chiediamo di compilare la scheda che come Agesci abbiamo
predisposto specificando la necessità di accoglienza (per il pernottamento
potrebbe essere richiesto un contributo spese non eccedente i 3 euro a persona)
e la partecipazione alla veglia del venerdì. Nei prossimi giorni, appena definito il
programma, provvederemo ad inviarvi una nota logistica.
La scheda d’iscrizione dell’Agesci sostituisce quella preparata da Libera e va
inviata in qualsiasi caso, anche se non si richiede nessun supporto logistico e
anche se si partecipa solo al corteo del sabato mattina. Sarà poi nostra cura
inoltrare le iscrizioni pervenute a Libera. Evitiamo, quindi, schede doppie!
Per informazioni potete scrivere a metodo@agesci.it

