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Alle Comunità R/S Lombarde 

Alle Comunità Capi Lombarde 

“Essendo l’onore la cosa più 

sacra che uno scout può avere.” (B.P.) 

Carissimo Rover e Carissima Scolta,  

Carissimo Capo e Carissima Capo, 

La Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti 

delle mafie giunge alla sua ventiseiesima edizione: un periodo lungo che ha reso 

protagonista una vasta rete di associazioni, scuole, realtà sociali in un grande percorso di 

cambiamento dei nostri territori, nel segno del noi, nel segno di Libera. La Giornata è da 

qualche anno anche riconosciuta ufficialmente dallo Stato, attraverso la legge n. 20 dell’8 

marzo 2017. 

Leggere i nomi delle vittime, scandirli con cura, è un modo per far rivivere quegli 

uomini, donne, bambini e bambine, per non far morire le idee testimoniate, l’esempio di chi 

ha combattuto le mafie a viso aperto senza credere alle minacce e ai ricatti che gli 

imponevano di derogare dal proprio dovere professionale e civile, ma anche le vite di chi, 

suo malgrado, si è ritrovato nella traiettoria di una pallottola o vittima di potenti esplosivi 

diretti ad altri. Storie pulsanti di vita, di passioni, di sacrifici, di amore per il bene comune 

e di affermazione di diritti e di libertà negate. 

A ricordare e riveder le stelle è lo slogan scelto per questo 21 marzo. Uno slogan 

composito, che racchiude molti significati. 

A ricordare’, ricordare dal latino un’etimologia che ci restituisce un duplice 

significato: re- indietro, ma anche ‘nuovamente’ e cor cuore. Richiamare nel cuore 

coloro che hanno perso la vita per mano mafiosa – il 21 marzo è per loro – ‘tornare’ e essere 

ricordati per rivivere nella nostra capacità di fare memoria. Il passaggio dal ricordo alla 

memoria ci dà la possibilità di interrogare insieme il passato, per esprimere la cura e la 

responsabilità di cui è intriso il nostro impegno nell'oggi e nel domani. 

‘Riveder le stelle’ citando l’ultimo verso dell’Inferno della Divina Commedia di 

Dante Alighieri, a settecento anni dalla sua morte. “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, 

così il sommo poeta saluta i suoi lettori alla fine del viaggio nell’inferno. Il desiderio di 
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‘riveder le stelle’ e di uscire dall’inferno della pandemia, dopo un anno di isolamento e 

distanziamento, è un desiderio forte tra tutti i cittadini. La parola stessa desiderio ci rimanda 

al cielo: desiderare è avvertire la mancanza di stelle, sidus in latino, quindi sentire forte la 

necessità di buoni auspici, di luce che illumina e dà energia. 

 

Quest’anno visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria non ci potremo ritrovare tutti 

insieme in una grande piazza nazionale ma stiamo immaginando la realizzazione di piccole 

iniziative territoriali. Il calendario non è ancora disponibile perchè siamo in attesa di capire 

con le nuove imminenti restrizioni se e cosa si potrà realizzare.  

Libera in ogni caso c’è, come ogni anno: potete aderire alla Giornata partecipando 

attivamente alla Campagna Social per ricordare tutte le 1031 Persone vittime innocenti delle 

mafie: per dettagli scrivere a lombardia@libera.it (https://www.libera.it/schede-1551-

a_ricordare_e_riveder_le_stelle)  

 

Aiutaci a rendere ogni stella più luminosa così che nessuna vittima innocente sia 

dimenticata. 

Buon 21 marzo e Buona Strada 

 

I Responsabili Regionali 

Camilla Fontana e Massimo Mapelli 

 

Gli Incaricati regionali R/S 

Maria Teresa Rivetti e Davide Vendramin 

Coordinamento Regionale Libera Lombardia 

Maria Josè Fava 
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