Regione Puglia
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
Via Ottavio Tupputi, 48 – 70126 Bari
tel./fax +39 080 5486101
www.puglia.agesci.it
segreg@puglia.agesci.it

Bari, 21 febbraio 2019
Carissimi capi pugliesi,
il prossimo 21 marzo si celebrerà a Brindisi la XXIV Giornata della Memoria e dell’Impegno organizzata
da Libera Puglia. Come ogni anno questo è un momento in cui fermarsi per ricordare le vittime
innocenti delle mafie.
A noi capi che, ogni giorno, con i nostri ragazzi e nelle nostre famiglie, nei luoghi di lavoro e nelle
nostre sedi, nelle serate affollate e nelle piazze deserte, abbiamo scelto di “promuovere una cultura

della legalità e del rispetto delle regole della democrazia” (dal Patto Associativo), e che spetta
l’affascinante e arduo compito di “tirar fuori” i semi di legalità e giustizia che vivono il cuore delle
scolte e dei rover.
A noi cittadini che siamo in tanti e tante sono le nostre mani pronte a cambiare la realtà che viviamo:
se lo facciamo insieme riusciremo a “sentire la bellezza del fresco profumo di libertà che si

contrappone al puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della
complicità” (Paolo Borsellino, parole pronunciate il 23 giugno 1992, nel trigesimo della strage di
Capaci).
A noi cristiani che siamo chiamati a rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della

morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace (dal Benedictus).
A Brindisi per memoria e impegno.

Iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale n.23 - Legge 383/2000
WAGGGS / WOSM Member

Regione Puglia
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
Via Ottavio Tupputi, 48 – 70126 Bari
tel./fax +39 080 5486101
www.puglia.agesci.it
segreg@puglia.agesci.it

NOTIZIE LOGISTICHE
Start: ore 9.00
Luogo di incontro: nei pressi del Tribunale di Brindisi e della Scuola “F. L. Morvillo – Falcone”
PROGRAMMA
Ore 9.00 – 11.30: corteo
Ore 11.30: lettura dei nomi delle vittime
Ore 12.00: collegamento con don Luigi Ciotti da Padova
Ore 14.30 – 16.30: seminari di approfondimento (per l’iscrizione ai seminari a numero chiuso saranno
fornite maggiori informazioni in seguito)
Per partecipare alla marcia è necessario compilare la scheda di adesione in allegato ed
inviarla a mezzo mail all’indirizzo: segreteria.puglia@libera.it.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare la segreteria di Libera Puglia al 3283442740
(Roberto).
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