COMUNICATO CARITAS DIOCESANA E AZIONE CATTOLICA
“TERRA, SOLCHI DI VERITÀ E GIUSTIZIA”
XXIII Giornata Nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti della mafie.

In una terra colpita negli ultimi anni da fenomeni di criminalità e da gravissimi fatti di sangue – è
ancora vivo il ricordo dei fratelli Luciani, uccisi barbaramente la scorsa estate per aver assistito
involontariamente all’esecuzione di uno dei boss del Gargano – l’associazione Libera contro le mafie,
decide di celebrare la giornata per il ricordo delle vittime innocenti delle mafie proprio a Foggia il
prossimo 21 marzo.
“Libera va a Foggia perché le mafie del foggiano sono organizzazioni criminali molto pericolose che
facciamo una tragica fatica a leggere. Perché, malgrado l’evidenza, la percezione della cittadinanza
è ancora bassa. Una mafia, quella foggiana, così invasiva da spaventare. Le mafie foggiane sparano
mentre le altre mafie non sparano più. Le mafie foggiane, tutte le mafie foggiane, mantengono la loro
evidenza violenta laddove le altre mafie impongono il silenzio”. Sono queste le parole con le quali
Libera spiega la scelta di Foggia come sede di questo incontro nazionale.
È un invito che in questo particolare momento storico, richiama alla responsabilità tutti noi che di
questa terra ne siamo i destinatari e che abbiamo a cuore le sorti della nostra Comunità.
Convinti che il tema della legalità e della lotta alle mafie sia un tema che riguarda tutti e sul quale
non è possibile “combattere” da soli ma è necessario costruire reti tra le associazioni, gli enti e le
Istituzioni, vogliamo con questo comunicato non proporre altri percorsi o incontri, ma fare unità delle
proposte già organizzate che ci accompagneranno verso la giornata del 21 marzo a Foggia, chiedendo
il coinvolgimento di tutta la nostra Diocesi e delle parrocchie alla partecipazione.
In particolare vogliamo promuovere la partecipazione a due incontri che si terranno a San Severo:
- “Passione civile e impegno sociale per un cambiamento possibile”. Don Ciotti, fondatore di
Libera, incontra la cittadinanza. Lunedi, 26 febbraio, ore 19:00 presso il Teatro parrocchiale
della Parrocchia di San Bernardino; incontro promosso da Libera.
- Incontro con Suor Carolina Iavazzo, stretta collaboratrice del Beato don Pino Puglisi, ucciso
dalla mafia 25 anni fa. Lunedì 5 marzo alle ore 19;30 presso la Biblioteca dei Padri Cappuccini.
Incontro promosso dall’Epicentro Giovanile.
Ci sarà inoltre la possibilità di organizzare pullman per la partecipazione a Foggia il 21 marzo. Il
programma di massima della giornata sarà il seguente:
- Ore 07:50 Partenza da San Severo
- Ore 08:00-08:30 Raduno a Foggia
- Ore 09:00 Partenza del corteo
- Ore 11:00 Arrivo in piazza e lettura delle Vittime innocenti delle mafie e interventi di riflessione;
- Ore 12:30 Conclusione del momento plenario
- Ore 13:00 Partenza e rientro in pullman a San Severo

La quota di partecipazione è di 5,00 € a persona. La comunicazione delle adesioni dovrà avvenire
entro il 10 marzo ai seguenti contatti:
- 320 3490358 (Sonia) oppure per mail al contatto acsansevero@hotmail.it
- 329 7147610 (Brunella)
Vogliamo che questo invito di responsabilità e questa attenzione al tema della legalità e al contrasto
alle mafie non sia solo un momento celebrativo ma un percorso che risvegli il desiderio di una terra
che vuole mostrare il bello che gli appartiene e non cederla a chi ne vuole il male.
San Severo, 24 Febbraio 2018
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Direttore Caritas diocesana
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