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COLOGNO AL SERIO



Documenti più significativi dove la Chiesa
definisce il suo impegno per la GIUSTIZIA
SOCIALE

 1961: Giovanni XXIII, Mater et Magistra (si sviluppa l'assicurazione sociale; la 
proprietà privata è in funzione sociale; la socializzazione deve rispettare le 
responsabilità dei singoli e dei corpi intermedi per il vero bene comune)

 1963: Giovanni XXIII, Pacem in Terris (diritti dell'uomo e della donna; proprietà 
privata con intrinseca funzione sociale; sussidarietà dei pubblici poteri; 
collaborazione politica)

 1967: Paolo VI, Populorum Progressio (crescono squilibri e messianismi; proprietà 
privata non diritto assoluto; sussidarietà della pianificazione; tentazione materialista-
atea)

 1971: Paolo VI, Octogesima Adveniens, lettera apostolica (distingue diversi 
socialismi; aspirazione a società economicamente più giusta; azione politica 
rivoluzionaria discutibile; ideologia materialistica inammissibile)

 1979: Giovanni Paolo II, Conferenza di Puebla (la Chiesa evangelizza; la Chiesa al 
servizio dell'uomo, di ogni uomo)

 1980: Giovanni Paolo II, Viaggio in Brasile (collaborazione fraterna; spirito delle 
beatitudini evangeliche; per togliere le ingiustizie si necessita l'impegno dei cristiani)

 1981: Giovanni Paolo II, Discorso a Terni (lotta per la giustizia, non lotta contro 
l'uomo)

 1981: Giovanni Paolo II, Laborem Exercens (sul significato del lavoro umano)
 1987: Giovanni Paolo II, Sollicitudo Rei Socialis, nel ventesimo anniversario 

della Populorum Progressio
 1991: Giovanni Paolo II, Centesimus Annus, nel centenario della Rerum Novarum
 2015: Francesco, Laudato si' (sulla cura della casa comune)
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Le città invisibili di Italo Calvino 

… Non è detto che Kublai Kan creda a tutto quello che dice Marco 
Polo quando gli descrive le città visitate nelle sue ambascerie.

Ascoltando  i resoconti del giovane viaggiatore veneziano il Gran 
Kan fatica a credere che le città di sogni e di desiderio del suo 
impero possano assumere un volto lugubre tanto simile a 
quello delle nostre megalopoli .

Preoccupato il grande imperatore dei tartari si chiede verso quale 
futuro spingano i venti, convinto che tutto sia inutile se 
l’ultimo approdo del viaggio non è che la città infernale. Ma il 
veneziano gli risponde: 

L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è 
quello che è già qui, è l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che 
formiamo stando insieme.

Due modi ci sono per non soffrirne.
Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne 

parte fino al punto di non vederlo più.
Il secondo è rischioso ed esige attenzione ed apprendimento 

continui: cercare e saper riconoscere chi e che cosa, in mezzo 
all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio.”



… accettare l’inferno e diventarne parte 
fino al punto di non vederlo più …

 disillusione perchè non abbiamo la forza di 
reagire al Male provocato dall'Uomo

 paure infinite dove l’insicurezza e i timori 
vengono sovraccaricati continuamente …

 la ricerca dei CAPRI ESPIATORI .... di 
qualcuno che paghi la nostra insicurezza …

 cinismo dove non ci scuote più niente, cosa  
ci manca per dire quello che non abbiamo 
ancora visto? .... 



… cercare e saper riconoscere chi e che cosa, 
in mezzo all’inferno, non è inferno, 
e farlo durare, e dargli spazio …

 Le loro azioni sono una piccola luce che 
illumina situazioni estreme, 

 che nn ci fanno perdere la fiducia negli 
uomini, 

 che lascia tracce positive nei rapporti 
tra le persone, 

 che ci permettono di ricominciare
quando ci si sente impotenti, 

 fanno da argine al male prodotto dagli 
stessi uomini



Un messaggio dell’imperatore

L'imperatore – così si dice – ha inviato a te, al singolo, all’umilissimo suddito, alla 
minuscola ombra sperduta nel più remoto cantuccio di fronte al sole imperiale, 
proprio a te l’imperatore ha mandato un messaggio dal suo letto di morte. Ha 
fatto inginocchiare il messaggero accanto al letto e gli ha bisbigliato il messaggio 
nell’orecchio; tanto gli stava a cuore che s’è fatto ripetere, sempre all’orecchio, il 
messaggio. Con un cenno del capo ne ha confermato l’esattezza. E dinanzi a tutti 
coloro che erano accorsi per assistere al suo trapasso stanno in cerchio i grandi 
dell’impero; dinanzi a tutti questi ha congedato il messaggero. Il messaggero s’è 
messo subito in cammino; un uomo robusto, instancabile; stendendo a volte un 
braccio, a volte l’altro fende la moltitudine; se incontra resistenza indica il petto, 
dove c’è il segno del sole; egli avanza facilmente come nessun altro. Ma la 
moltitudine è enorme; le sue abitazioni non finiscono mai. Come volerebbe se 
potesse arrivare in aperta campagna e presto udresti il meraviglioso bussare dei 
suoi pugni al tuo uscio. Invece si affatica quasi senza scopo; si dibatte ancora 
lungo gli appartamenti del palazzo interno; non li supererà mai, e se anche ci 
riuscisse nulla sarebbe ancora raggiunto; dovrebbe lottare per scendere scale, e 
se anche ci riuscisse nulla sarebbe ancora raggiunto; bisognerebbe attraversare i 
cortili, e dopo i cortili il secondo palazzo che racchiude il primo; altre scale, altri 
cortili; e un altro palazzo, e così via per millenni; e se riuscisse infine a sbucare 
fuori dal portone più esterno – però questo non potrà verificarsi mai e poi mai –
si troverebbe ancora davanti la capitale, il centro del mondo, ricoperta da tutti i 
suoi rifiuti. Nessuno può uscirne fuori e tanto meno col messaggio di un morto. 
Tu, però, stai alla tua finestra e lo sogni, quando scende la sera.



IL GIUSTO E’ COLUI CHE NON SOLO 
SI RIFIUTA DI FARE IL MALE, 

MA SCEGLIE DI FARE ANCHE IL BENE

 PRIMO LEVI E la sua amicizia con 
LORENZO PERRONE



IL GIUSTO E' COLUI CHE E' CAPACE DI
SCEGLIERE DA CHE PARTE STARE 

DI FRONTE AL SILENZIO E ALL'INDIFFERENZA 
DEGLI ALTRI ...

 don BEPPE DIANA



Il GIUSTO E' COLUI CHE COMPRENDE I BISOGNI DEGLI 
ALTRI UOMINI ED E' CAPACE DI AVERE IL CORAGGIO 

DI METTERSI AL POSTO DEGLI ALTRI, AD ALLUNGARE 
LA MANO PER SALVARE L'ALTRO  

FARAAZ HUSSEIN 1996 - 2016
il giovane che a Dacca ha rinunciato a salvarsi

per non lasciare le sue amiche e decide di restare con
loro, pagando questa scelta con la vita.



IL GIUSTO È COLUI CHE NON PERDE 
LA MEMORIA DELL’UMANITA’ 

E LA PROTEGGE

 KHALED AL- ASAAD 1932 – 2015
il custode di Palmira



Libera nasce dall’incontro di don Luigi Ciotti con 
una mamma …
“quando ti uccidono un figlio, sparano 
anche a te. A me hanno sparato quel 
giorno”
Saveria Antiochia, mamma dell’agente Roberto, 
ucciso nell’estate del 1985 a Palermo



Domande che richiedono 
una risposta collettiva e non individuale

 c'è una responsabilità pedagogica nella 
CRESCITA ESPONENZIALE DI EPISODI DI 
INGIUSTIZIA E DI ILLEGALITÀ?

 le pratiche educative quanto sono state 
incisive nel produrre quegli anticorpi 
capaci di arginare UN SISTEMA CHE 
GENERA CONTINUAMENTE ILLEGALITÀ?

 cosa fare perchè il sistema educativo 
possa ritornare a TRASMETTERE 
UN'ETICA, una responsabilità personale e 
collettiva in cui ognuno può riconoscersi?

richiesta di legalità – esempi di illegalità



debito italiano
2.266 mld di euro

circa 37.760 euro
Fondazione Bruno Leoni



 La legalità è uno strumento e, come tale, funziona solo 
se viene usato bene. Nel caso della legalità il buon 
uso, l'uso corretto, implica la compresenza di altri due 
elementi: la responsabilità individuale e la 
giustizia sociale. 

 La responsabilità individuale è la premessa della 
legalità, che ci riporta ai nostri doveri di 
consapevolezza, di partecipazione, di vigilanza. 

 La giustizia sociale è invece l'orizzonte della legalità, 
il riferimento che non bisogna mai perdere di vista 
quando ci assumiamo il compito di proporre, di 
formulare o di valutare leggi. 

 Senza responsabilità individuale e giustizia sociale, la 
legalità si svuota di ogni contenuto etico, vale a dire 
umano. Diventa un concetto astratto. Una pura 
facciata dietro alla quale possono nascondersi 
ambiguità, pericoli, sopraffazioni. 

 don Luigi Ciotti, presidente Libera

RESPONSABILITA' - GIUSTIZIA SOCIALE   



RITA ATRIA, 

17 anni

26 luglio 1992



Giancarlo Siani – 26 anni
23 sett. 1985

“giornalista – giornalista” 



Giuseppe Di Matteo, 13 
San Giuseppe Jato - 1996

Giuseppe Letizia , 13 

Corleone  - 1948 

Gaetano Giordano
Gela - 1992  

Nicola ‘Coco’ – 3 anni
2014



Lea Garofalo (35 anni) 
24 novembre 2009
san Fruttuoso (Monza)
testimone di Giustizia 
uccisa dal clan dei Cosco

Milano 
ottobre 2013
Il funerale 
di Lea



… alcuni volti di vittime della 
criminalità mafiosa …





21 marzo
giornata della memoria e 
dell’impegno



legalità 

dell’
SQUADRA:

VIOLENTA
VERTICISTICA
OFFRE e CHIEDE FAVORI
LOGICA DI INTERESSE E
SOPRAFFAZIONE
CREDE NELL’ORDINE
CHE CREA DISORDINE

Cosa mia! 

BENE 
NOSTRO! 
SQUADRA:
IMPEGNO
RESPONSABILITA’
RICERCA DELLA VERITA’
CREDERE NELLA GIUSTIZIA
FAVORIRE LO SVILUPPO
RICONOSCERE I DIRITTI E 
SOSTIENERE I DOVERI

legalità del



 1700 gruppi e 
associazioni

 12.000 soci
 150 riferimenti 

legati a Libera 
(coord e presidi)

 8000 ragazzi in 
circa 40 campi 
che nell’estate 
2016 si sono 
impegnati nei 
beni confiscati

 80% giovani tra i 
18 e i 24 anni
impegnati nei 
beni confiscati



Libera si fonda su quattro 
“pilastri fondamentali”

GIUSTIZIA SOCIALE





del potere LEGISLATIVO

dello STATO e dei LEGISLATORI con 
LEGGI APPROPRIATE e GIUSTE



legge n.109/1996, 
SEQUESTRO/CONFISCA dei beni
I beni sono sottratti definitivamente a coloro che ne risultano 
proprietari. 
Beni immobili (case, terreni, appartamenti, box, ecc.), e beni 
mobili (denaro contante e titoli) e aziende.

i beni immobili SONO usati per finalità di carattere sociale:
possono essere concessi dai comuni, a titolo gratuito, a comunità, 
associazioni di volontariato, cooperative sociali e possono 
diventare scuole, comunità di recupero per tossicodipendenti, case 
per anziani, ecc…

il 52% dei beni non risulta 
essere ancora inutilizzato 
spesso a causa delle 
IPOTECHE BANCARIE     
- Corte dei Conti 

i beni sequestrati e 
confiscati dal 1992 al 

2015 valgono 
26 mld di euro

Fonte –
Guardia di Finanza









… BERBENNO OTTOBRE 2011

PRIMA ERA UN
APPARTAMENTO
DI UN USURAIO
MILANESE 

ORA  E’ 
DIVENTATA 
UNA CASA DI 
ACCOGLIENZ
A



Febbraio 2017
SERIATE sede 

del C.P.L.

dedicato 
a Marcella



del POTERE GIUDIZIARIO
dei MAGISTRATI e delle FORZE DELL’ORDINE         
impegnati nella lotta contro il crimine



“ Si muore, in genere, 
perché si è soli “
(Giovanni Falcone)

1. Agostino PIANTA, 17 marzo 1969, Brescia
2. Pietro SCAGLIONE, 5 maggio 1971, Palermo
3. Francesco FERLAINO, 3 luglio 1975, Lamezia Terme 
4. Francesco COCO, 8 luglio 1976, Genova
5. Vittorio OCCORSIO,10 luglio 1976, Roma
6. Riccardo PALMA, 14 febbraio 1978, Roma
7. Girolamo TARTAGLIONE,10 ottobre 1978, Roma
8. Fedele CALVOSA, 8 novembre 1978., Frosinone
9. Emilio ALESSANDRINI, 29 gennaio 1979, Milano
10. Cesare TERRANOVA, 25 settembre 1979, Palermo
11. Nicola GIACUMBI, 16 marzo 1980, Salerno
12. Girolamo MINERVINI, 18 marzo 1980.,Roma
13. Guido GALLI, 19 marzo 1980. Milano
14. Mario AMATO, 23 giugno 1980, Roma
15. Gaetano COSTA, 6 agosto 1980, Palermo
16. Gian Giacomo CIACCIO-MONTALTO, 25 gennaio 1983, Trapani
17. Bruno CACCIA, 26 giugno 1983, Torino
18. Rocco CHINNICI, 29 luglio 1983, Palermo
19. Alberto GIACOMELLI, 14 settembre 1988, Trapani
20. Antonino SAETTA, 25 settembre 1988, Agrigento
21. Rosario Angelo LIVATINO, 21 settembre 1990, Agrigento
22. Antonino SCOPELLITI, 9 agosto 1991,  Villa San Giovanni
23. Giovanni FALCONE, 23 maggio 1992, Capaci - Palermo
24. Francesca MORVILLO, 23 maggio 1992, Capaci - Palermo
25. Paolo BORSELLINO, 19 luglio 1992, Palermo
26. Luigi DAGA, 17 novembre 1993, Roma     
27. Paolo ADINOLFI, scomparso a Roma nel 1994

I magistrati vittime
della mafia e del 

terrorismo



del MONDO DELL’INFORMAZIONE 
(antimafia della parola)



I giornalisti vittime della mafia
 1960 – COSIMO CRISTINA (25 anni - zona Termini Imerese, cronaca 

nera e mafiosa, ucciso sui binari del treno… ben 6 anni prima di aprire una 
inchiesta – il primo giornalista ad essere ucciso dalla mafia)

 1970 – MAURO DE MAURO (49 anni - ucciso per le sue inchieste su 
Mattei, l’uomo dell’ENI – una vicenda che si intreccia con gli anni più bui 
della nostra storia repubblicana)

 1972 – GIOVANNI SPAMPINATO (25 anni - giornalista dell’ora e 
dell’unità …ricostruisce i collegamenti tra estrema destra e mafia per il 
traffico di armi – un lupo solitario)

 1978 – PEPPINO IMPASTATO (30 anni - 9 maggio 1978), giovane 
attivista politico e speaker radiofonico

 1979 – MARIO FRANCESE (54 anni - primo che parla dei Corleonesi e il 
primo ad intervistare la moglie di Totò Riina)

 1984 – PIPPO FAVA, 59 anni  fondatore de Siciliani è stato uno scrittore, 
giornalista e drammaturgo italiano, oltre che saggista e sceneggiatore.

 1985 – Gian Carlo SIANI (dalla camorra a Napoli un giovane giornalista 
pubblicista napoletano. Fu ucciso a Napoli, la sera del 23 settembre 1985, 
sotto casa, nel quartiere residenziale del vomero: aveva compiuto 26 anni 
il 19 settembre, pochi giorni prima)

 1988 – MAURO ROSTAGNO (46 anni) da Torino diventa il leader della 
comunità Saman per il recupero dei tossicodipendenti, dai microfoni di una 
televisione locale faceva i nomi di capi mafia e di politici corrotti

 1983 – Beppe ALFANO (48 anni – insegnante e corrispondente del 
giornale la Sicilia - La sua attività giornalistica è rivolta soprattutto verso 
uomini d'affari, mafiosi latitanti, politici e amministratori locali)

 1994 - ILARIA ALPI (33 anni – uccisa a  Mogadiscio, 20 marzo 1994 è 
stata una giornalista italiana del TG3, uccisa in Somalia assieme 
all'operatore Miran Hrovatin.



dei CITTADINI 
attraverso un 
PATTO di 
CITTADINANZA RESPONSABILE



si sviluppa una ZONA GRIGIA vicino a noi…e
questa zona ci appartiene sempre più … perché 

sempre più spesso anche noi 

vediamo conosciamo … viviamo

dentro fenomeni di illegalità …
dove il nostro SILENZIO E’ OMERTOSO E COMPLICE



se si cede alle piccole illegalità 
quotidiane e si rendono 
‘normali’ questi comportamenti, 
si finisce per INDEBOLIRE il 
territorio, rendendolo un 
terreno ‘facile’ e ‘fertile’ per  la 
COLONIZZAZIONE da parte 
della criminalità mafiosa

La vera forza dei 
‘colonizzatori’ 

sta nella debolezza 
dei colonizzati 



… la 5° mafia …

bullismo





Ambrogino d’oro – dic. 2013 – Milano
In memoria di Lea Garogalo



“prima di combattere la mafia devi farti
un auto-esame di coscienza e poi,
dopo aver sconfitto la mafia dentro di
te, puoi combattere la mafia che c’è
nel giro dei tuoi amici, la mafia siamo
noi ed il nostro modo sbagliato di
comportarsi” … rita atria
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“ Vorrei augurarvi il coraggio di essere eretici …
Eresia viene dal greco e vuol dire scelta. Eretico è la persona che
sceglie e,  in questo senso è colui che più della verità ama la ricerca 
della verità. 
E allora io ve lo auguro di cuore questo coraggio dell’eresia. Vi
auguro  l’eresia dei fatti prima che delle parole, l’eresia che sta
nell’etica prima che nei discorsi. 
Vi auguro l’eresia della coerenza, del coraggio, della gratuità, della
responsabilità e dell’impegno. 
Oggi è eretico chi mette la propria libertà al servizio degli altri. Chi 
impegna la  propria libertà per chi ancora libero non è. 
Eretico è chi non si accontenta dei saperi di seconda mano, chi
studia, chi approfondisce, chi si mette in gioco in quello che fa. 
Eretico è chi si ribella al sonno delle coscienze, chi non si rassegna
alle ingiustizie. Chi non pensa che la povertà sia una fatalità. 
Eretico è chi non cede alla tentazione del cinismo e dell’indifferenza.
Chi crede che solo nel noi, l’io possa trovare una realizzazione.
Eretico è chi ha il coraggio di avere più coraggio. 

don  Luigi Ciotti 



 in una società squilibrata ... gli acrobati cercano di 
trovare un punto di equilibrio, per non perdersi ...

 in una società che vive di fretta e dove tutto scorre 
velocemente, ... gli acrobati fanno 'un passo dopo 
l'altro‘

 in una società afflitta dalla solitudine, dove non 
esistono più compagni di viaggio ma cammini 
solitari ... gli acrobati indicano una via nuova, 
quella dell'attenzione e della cura per l'altro

 in una società impaurita, che si chiude e difende a 
oltranza le proprie paure ... gli acrobati camminano 
sul vuoto dell'abisso cercando una luce al di là 
del buio 


