
Prima  di  alcune  riflessioni  vorrei  esprimere  il  più  sincero  grazie  per  la  fiducia  che  mi  avete
accordato,  sento  sia  l'orgoglio  di  far  parte  di  questa  magnifica  realtà  che  è  Libera  che  la
preoccupazione di essere all'altezza del compito di referente, ma sento anche la forza di tutti quelli
che insieme a me hanno accettato questo impegno.

Inaugurazione del Presidio di Libera “Giuseppe e Paolo Borsellino”

Oggi 5 giugno 2017 per la nostra scuola e per tutte le scuole che hanno sottoscritto il  patto di
presidio di Libera intitolandolo a Giuseppe e Paolo Borsellino vittime innocenti di mafia, è stata una
giornata veramente importante di quelle che si stampano nella memoria per la partecipazione, il
coinvolgimento emotivo e la genuinità dei nostri ragazzi.

Aderire ad una realtà associativa come Libera ci aiuterà  a crescere nel nostro impegno civile e
culturale, a operare insieme, insegnanti, studenti, genitori, nell'interesse della comunità per costruire
e rafforzare la sensibilità alla legalità, quell'insieme di comportamenti giusti, corretti, rispettosi che
ci consentono di vivere da persone libere. 

Ci  darà  l'opportunità  di  non  dimenticare  le  vite  di  quelle  persone  che  non  si  sono  piegate
all'ingiustizia,  al  sopruso,  alla  schiavitù  e  con  la  loro  testimonianza  di  cittadini  onesti  hanno
contribuito a segnare la via per le future generazioni.

Ci farà capire l'importanza dei beni confiscati alla mafia e restituiti a nuova vita sociale, perché quei
beni sono sì frutto del malaffare ma vengono rigenerati e diventano buoni frutti quando sono a
disposizione del benessere collettivo.

Ci  farà  riflettere  sulle  nostre  scelte  e  soprattutto  quando dovremo decidere  da  che  parte  stare,
quando la tentazione della scorciatoia sarà forte saremo in grado di riconoscere la giusta via da
percorrere.

E' una grande opportunità di crescita umana e civile a patto che si rispetti l'impegno preso e diventi
uno stile di vita quotidiano che come un'onda si propaga per migliorare il nostro vivere sociale.

Per fare questo serve l'aiuto di tutti ricordando e mettendo in pratica il motto di Don Milani “I care”,
“mi interessa, mi sta a cuore, mi importa” per combattere la vera forza della mafia e della illegalità:
l'indifferenza.

 Il referente di Presidio
Claudio Ferrari


