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A tutti i Docenti  

Agli Studenti  

WEB 
 

18 marzo 2021 

XXVI Giornata della Memoria e dell’Impegno 

in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 

 

 

 

 

I Docenti Benevento, Cappuccio , Pisani propongono una “riflessione sulla 

giornata del 18 marzo”. 

 

Il giorno 18 marzo, giovedì, in tutte le classi, i Docenti in orario dalle 9:50 alle 10:40 

(terza ora), possono dedicare quest’ora al ricordo delle vittime delle mafie in questo 

modo: 

1 – Lettura di queste pagine (da 2 a 5) che spiegano le motivazioni della 

partecipazione; 

2 –  Collegamento al sito https://vivi.libera.it/ far partire il brevissimo filmato 

iniziale con sottofondo i nomi delle vittime di tutte le mafie e immagini di 

repertorio 

3 –  Collegamento al sito 

https://www.youtube.com/watch?v=iSL2Ca6jPdY&t=129s 

 e presentazione agli studenti (durata 23:24). 

https://vivi.libera.it/
https://www.youtube.com/watch?v=iSL2Ca6jPdY&t=129s
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4 –  Lettura ultime pagine (6 e 7 - Lo slogan). 
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18 marzo 2021 

Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’Associazione “Libera. 

Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, promuove la partecipazione delle 

istituzioni scolastiche alla “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie”, riconosciuta dalla Legge dell’8 marzo 2017, n. 20. 

Nota MI 178 del 5 febbraio 

La Giornata si celebra il 21 marzo di ogni anno per tenere viva la memoria di tutte 

le vittime innocenti delle mafie, del terrorismo e del dovere. 

La Giornata Nazionale 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. Da allora molta strada è stata fatta. 
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Innumerevoli sono state le iniziative, i percorsi di cambiamento proposti e 

realizzati: beni confiscati, memoria, educazione alla corresponsabilità, campi di 

formazione e impegno, accompagnamento delle vittime, percorso di Liberi di scegliere, 

formazione scolastica e universitaria, sono solo alcuni degli snodi più importanti 

dell’impegno collettivo di questo quarto di secolo. 

In questi anni anche le mafie hanno modificato il loro modo di agire, rendendosi 

in alcuni casi più nascoste ma più invasive e pericolose per le nostre comunità e la 

nostra economia. L’azione contro le mafie, dunque, e la corruzione è un’azione che si 

deve rendere sempre innovativa, capace di leggere la complessità del presente, 

guardando le radici della storia e lo sguardo rivolto al futuro libero che vogliamo 

costruire. 

Il 21 marzo è un momento di riflessione, approfondimento e di incontro, di 

relazioni vive e di testimonianze attorno ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, 

persone che hanno subito una grande lacerazione che noi tutti possiamo contribuire a 

ricucire, costruendo insieme una memoria comune a partire dalle storie di quelle 

vittime. 

È una giornata di arrivo e ripartenza per il nostro agire al fine di porre al centro 

della riflessione collettiva la vittima come persona e il diritto fondamentale e primario 

alla verità, diritto che appartiene alla persona vittima, ai familiari della stessa, ma anche 

a noi tutti.  

È altresì il momento in cui dare spazio alla denuncia della presenza delle 

organizzazioni criminali mafiose e delle connivenze con politica, economia e 

massoneria deviate.  

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

uomini e quelle donne, bambini e bambine, per non far morire le idee testimoniate, 

l’esempio di chi ha combattuto le mafie a viso aperto e non ha ceduto 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. 
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Il nostro Istituto è stato da sempre sensibile alle 

iniziative dell’Associazione LIBERA puntuale nella 

loro realizzazione. 

Cosciente dell’alto livello formativo verso i nostri 

alunni, costruttori di fratellanza di una società che 

cambi paradigma abbandonando la supremazia “dell’ego” alla centralità del 

“noi” dove i valori della solidarietà, della condivisione, dell’accoglienza e 

convivialità delle differenze, della legalità, della sostenibilità ambientale siano 

la stella polare delle future generazioni.  

Questi valori sono stati seminati nella coscienza dei ragazzi guidandoli, 

nel corso degli anni scolastici precedenti, nella partecipazione a Progetti di 

formazione della Scuola di Pace di Nocera Inferiore. 

 Exodus: piedi scalzi in fuga per la vita affrontando il tema epocale dei 

migranti e loro integrazione. 

  “Salviamo il Pianeta Terra, la nostra “casa comune” affrontando i temi 

del cambiamento climatico, dell’inquinamento, della sostenibilità 

ambientale, esposti nell’Enciclica di Papa Francesco “Laudato sì”. 

I progetti, che hanno avuto la preziosa collaborazione di Libera nonché di 

personalità del mondo della cultura e dell’impegno sociale e civile: professore 

Pasqualino Pica; Don Luigi Ciotti, padre Alex Zanotelli, docenti dell’Università 

di Salerno, la rappresentante provinciale di Libera e di Legambiente. I nostri 

ragazzi, unitamente agli studenti degli altri Istituti secondari di Nocera 

Inferiore, hanno avuto spazi di convivialità, colloqui e confronto con i 

protagonisti. 

Quest’anno, così duro, e travolti dall’emergenza sanitaria che ci ha relegati 

al confinamento domestico, non grideremo più nelle piazze il nostro NO alla 

mafia, alla corruzione ed ad ogni forma di violenza e sopruso. 
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Non ci daremo per vinti!  

Ma! Marceremo in DAD.  

Grideremo il nome delle vittime di mafia perché la memoria è impegno 

sociale e civile è comunità parlante di cambiamento non fredda 

commemorazione di sepolcri imbiancati. 
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Lo slogan 

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 

“nuovamente” 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 “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.  

E in questo senso le stelle sono anche le persone che ogni giorno si battono per la 

giustizia sociale e la legalità democratica, fari del nostro operare ed esempi ai quali 

guardare.  

A loro dobbiamo quotidianamente volgere il nostro sguardo. Osservare le stelle 

nel cielo vuol dire avere un panorama sgombero da nuvole, nitido, ciò a cui dobbiamo 

tendere per superare una fase caratterizzata da offuscamento e confusione 
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Il firmamento è la nostra capacità di andare oltre ciò che stiamo vivendo oggi, per 

generare un futuro migliore: agire per l’altro e l’altrove, parafrasando lo slogan di 

Palermo 2020. Se da un lato sentiamo il dovere di essere custodi di un patrimonio 

storico fatto di eventi tragici e gesti di reazione e rottura, dall’altro abbiamo la necessità 

di portare le nostre battaglie oltre quel periodo, per saldarle alle emergenze sociali che 

schiacciano e indeboliscono le nostre comunità oggi.  

Sono le storie delle persone, vittime innocenti che tracciano e ridisegnano la linea 

del tempo, l’impegno nel presente per rigenerare i nostri territori.  

Il titolo della Giornata vuole dunque essere un inno alla vita, allo sguardo verso 

un orizzonte migliore da costruire insieme, a partire dalla memoria di chi quella 

vita ci ha lasciato, come un testimone nelle mani di un corridore che deve vincere 

la gara più importante, quella per l’affermazione del bene collettivo, del bene 

comune.  

L’obiettivo è un coinvolgimento ampio di tutto il territorio nazionale, con tanti 

collegamenti internazionali in Europa, Africa, America Latina: per le istituzioni e per 

la società civile sarà occasione per lanciare un segnale concreto di impegno comune 

contro le mafie e la corruzione. 
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Funzione strumentale Educazione Civica: 

 Prof.ssa Raffaella BENEVENTO 
Referenti Libera/Scuola di Pace: 

 Prof.ssa Mariarosaria PISANI (sede Via Cicalesi); 

 Prof. Ugo CAPPUCCIO (sede Via Napoli). 
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