I GIUSTI DELL’ACCOGLIENZA
Contro i muri, per il dialogo e la pace tra i
popoli.
ai Giusti della legalità:
DON ALEJANDRO SOLALINDE

sacerdote messicano, ha fondato nel 2007 “Hermanos en el Camino”, un centro
di aiuto ai migranti diretti negli Stati Uniti. Ha ottenuto diversi riconoscimenti
per il suo impegno umanitario. E’ stato più volte minacciato di morte dai
“cartelli” dei narcotrafficanti perché ne denuncia senza timori soprusi e
violenze. Candidato al premio Nobel per la Pace viene considerato il Don Ciotti
Messicano per il suo impegno costante verso gli ultimi, i più deboli della
società.

DON LUIGI CIOTTI

sacerdote italiano, nel 1965 fonda l’associazione Gruppo Abele per dare una mano
alle persone più fragili ed emarginate. Le stesse persone che il “Gruppo” continua
ad accogliere oggi: giovani e adulti con problemi di dipendenza (da droghe, alcool,
gioco d’azzardo ecc.), donne costrette alla prostituzione, migranti, singoli e
famiglie in difficoltà. Convinto che solo il “noi” possa costruire un vero
cambiamento sociale, nel 1982 don Ciotti promuove la nascita del CNCA
(Coordinamento nazionale comunità di accoglienza), e nel 1986 partecipa alla
fondazione della LILA (Lega italiana per la lotta all’Aids). Di entrambe le
associazioni è nei primi anni presidente.
Nel 1991 è nominato Garante alla “Conferenza mondiale sull’aids” di Firenze, alla
quale per la prima volta partecipano anche le organizzazioni non governative
impegnate nel sostegno ai malati. Nel 1995 presiede la VI “Conferenza
internazionale sulla riduzione del danno da uso di droghe”.
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Negli anni 90, il suo impegno si allarga inoltre al contrasto alla criminalità
organizzata. Prima con il mensile Narcomafie, poi, dal 1995, attraverso Libera –
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, un coordinamento che oggi riunisce
oltre 1.600 realtà di tutto il territorio nazionale.

AI GIUSTI DEL PASSATO:
negli anni 1943-’44 la città di Assisi vide costituirsi nel Vescovado ad opera di
Monsignor Giuseppe Placido Nicolini e altri benemeriti, una straordinaria rete
di solidarietà, dando rifugio e salvezza a circa 300 ebrei.

Il lavoro comune di studio ed approfondimento sarà libero e le modalità di ricerca
per la sua realizzazione verranno discrezionalmente decise dagli insegnanti. Saranno
comunque messi a disposizione dei percorsi didattici relativi ai contenuti del
progetto.
In particolare, gli studenti avranno la possibilità di consultare i siti del Comitato
Foresta dei Giusti-Gariwo (www.gariwo.net - www.wefor.eu). L’attività di ricerca
potrà essere sostenuta da incontri con esperti e testimoni dedicati alle differenti
tematiche.
A seconda del Giusto che l’Istituto vorrà adottare verrà condiviso un percorso tra la
referente di “Senza confini” e gli insegnanti. Verrà quindi stabilito un progetto a
seconda delle esigenze scolastiche del singolo Istituto.
Si potrà usufruire di:
• Un incontro con una referente dell’associazione “Senza confini” sul significato
di Giusto nell’attualità odierna in tempo di Pace con riferimenti al passato in
tempo di guerra.
• Un incontro con un referente di Libera
• Visita al Memoriale della Shoah di Milano
I luoghi di svolgimento degli incontri sono da definirsi, possibilmente si usufruirà di
idonee aule collegiali presso gli istituti partecipanti al progetto.
Si precisa che il progetto è ancora in via di attuazione, potrebbero quindi essere
apportate delle variazioni per quanto riguarda la presenza dei testimoni o lo
svolgimento del programma che verrà tempestivamente comunicato agli istituti
scolastici che partecipano alle iniziative.
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PROGRAMMAZIONE PROSSIMO ANNO 2017/2018
16 OTTOBRE 2017 – Bosco dei Giusti, Parco delle Groane – Solaro, in collaborazione
con la rete di accoglienza Bonvena - fondo Hope messa a dimora di un albero e un
cippo dedicato al Sacerdote messicano Don Alejandro Solalinde, che sarà presente
alla cerimonia.
Il programma degli eventi verrà comunicato in seguito.
20/21 GENNAIO 2018 -- Giornata della Memoria al Parco delle Groane, gemellaggio
con una delegazione del Vescovado della Città di Assisi. Verrà dedicato un albero dei
Giusti al Vescovado e a tutti coloro che durante la Seconda Guerra Mondiale si
prodigarono nell’accoglienza salvando più di 300 ebrei.
04 MARZO 2018 – Giornata europea dei Giusti al Parco delle Groane messa a dimora
di un albero e un cippo in onore di Don Luigi Ciotti. La giornata sarà dedicata
all’approfondimento di tematiche relative all’accoglienza e sarà un momento di
festa e condivisione insieme ai gruppi Scout, Agesci, Cngei, Assim e Hashomer
Hatzair del territorio.

Con il Patrocinio di:

Con la collaborazione di:
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