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CIRCOLARE n. 195 

 

Oggetto: 21 Marzo 2021 - XXVI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie. 

 

Come ogni anno, il 21 marzo 2020 ricorre la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie, iniziativa promossa dall’Associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri 

contro le mafie” e riconosciuta dalla legge n. 20 dell’8 marzo 2017.      

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. 

Per la questa edizione, a causa delle vigenti disposizioni per il contrasto al Covid-19, l’Associazione 

non ha potuto organizzare un’iniziativa pubblica unica e simbolica, ma ha deciso di promuovere numerose 

iniziative a livello locale che abbiano come spazio ospite un luogo di cultura.   

Pur in assenza di iniziative pubbliche, l’Associazione Libera invita a scegliere il nome di una delle 

circa mille vittime innocenti delle mafie nel nostro Paese e a darne lettura il 20 marzo mattina, dinanzi a uno 

o più spazi culturali del proprio territorio.  

Considerate le restrizioni vigenti, non sarà purtroppo possibile organizzare la lettura in uno spazio 

comune aperto (come il cortile dei nostri plessi scolastici). 

Pertanto, si invitano i docenti a organizzare, alle ore 10.00 di sabato 20 marzo 2021, nelle aule virtuali 

delle classi, la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie (l’elenco è su vivi.libera.it ed è inserito 

all’interno di un video che verrà condiviso con gli alunni della classe). 

Per domenica 21 marzo, l’Associazione Libera propone l’organizzazione di momenti di raccoglimento.   
Lo slogan scelto per questo 21 marzo è “A ricordare e riveder le stelle”. 

È 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. 

 

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

Alighieri, a settecento anni dalla sua morte. 

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.  
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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. 

 

Il nostro Istituto, considerata l’impossibilità di partecipare a un’iniziativa pubblica in presenza, 

aderisce alla Giornata anche attraverso il sito web, su cui saranno pubblicate, a partire da domani, 20 marzo, 

le foto di una campagna di sensibilizzazione per promuovere la memoria e l’impegno contro le mafie, invitando 

a ricordare e a liberarci dell’indifferenza che ci induce a fingere di non vedere, di non renderci conto di quanto 

accade intorno a noi. 

La campagna si completa con un breve video, un’ideale costruzione di un cielo stellato, attraverso la 

tecnica degli origami, che invita a togliere dai nostri occhi le bende che ci impediscono di guardare in alto e di 

aspirare alla costruzione di una società migliore. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 

  
 


