
“Sporchiamoci le mani per liberare chi libero non è”: Don Ciotti ha 
incontrato il 9 febbraio i ragazzi del Liceo C. Amoretti di Imperia 

|  
La manifestazione, coordinata dai proff. L. Donzella, G. Lupi, P. Scintu, D. Russo e D. 
Pallastrelli, si inserisce nel Progetto Cittadinanza e Costituzione. 

 

“Sporchiamoci le mani per liberare chi libero non è; e non è libero chi è povero, chi è costretto a vendere il 
proprio corpo, chi è vittima delle intimidazioni mafiose”. Così don Luigi Ciotti ha esordito ieri nel suo incontro 
con gli studenti delle classi quinte del Liceo “Carlo Amoretti” di Imperia, riuniti nell’Aula Magna dell’istituto.  

La manifestazione, coordinata dai proff. L. Donzella, G. Lupi, P. Scintu, D. Russo e D. Pallastrelli, si 
inserisce nel Progetto Cittadinanza e Costituzione, attivato da anni nell’istituto e che si propone di educare i 
giovani alla cittadinanza attraverso la presa di coscienza di diritti e doveri mediante l’acquisizione di 
consapevolezze sperimentabili e traducibili in azioni di promozione di civiltà e legalità all’interno del proprio 
ambiente di vita, con la riflessione, l’approfondimento dei problemi, la sperimentazione di competenze 
civiche e sociali attraverso attività partecipative.  

Don Ciotti ha risposto in modo diretto ed appassionato alle domande poste dai ragazzi che per due ore lo 
hanno ascoltato catturati dal carisma e dalla passione di un uomo che alla paura e alla violenza oppone 
amore, rispetto di sé e degli altri, giustizia e dignità.  

Una straordinaria lezione etica, civile ed umana quella che il sacerdote fondatore di Libera (l’Associazione 
delle associazioni contro tutte le mafie) ha offerto, in un’atmosfera di carica di emozione, agli studenti, ai loro 
professori e a tutto il personale  della scuola. Parole potenti, autentiche, ma soprattutto testimonianza di 
impegno totale  e concreto che don Ciotti spera si radicheranno in modo indelebile nelle coscienze dei 
giovani ai quali ha affidato il compito di “fare ognuno la propria parte” perché è il “noi” che vince.   “Dobbiamo 
creare il cambiamento, adulti e giovani uniti, dobbiamo fare politica, intesa come servizio per il bene di tutti; 
la democrazia si regge in piedi su due pilastri, la dignità umana e la giustizia, che si concretizzano solo 
attraverso la responsabilità di tutti “noi”.  

In conclusione dell’incontro don Ciotti ha sottolineato l’importanza della scuola, perché “è la cultura che dà la 
sveglia alla coscienza e la mafia ha paura della coscienza; chi non ci vuole liberi ha paura della coscienza” e 
ha dato appuntamento a  tutti a Genova per partecipare il 17 marzo prossimo alla diciassettesima edizione 
della "Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie", promossa dall'associazione 
Libera. 

 


