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P
referisco parlare di co-
noscenza, responsabili-
tà e giustizia. La paro-
la legalità è una bandie-
ra che tutti usano, an-

che quelli che ogni giorno la cal-
pestano».

Ieri, a San Lorenzo di Fossa-
no, nella casa natale del paolino
beato Giacomo Alberione, don
Luigi Ciotti, ha parlato a cento-
cinquanta capi Agesci (l’associa-
zione degli scout cattolici italia-
ni) della provincia di Cuneo. 

Il fondatore del Gruppo Abele
e della rete della comunità «Li-
bera» contro tutti tipi di mafie,
è stato invitato dagli scout per
parlare della «Passione di educa-
re alla legalità».

Occasione: l’assemblea di
apertura annuale dell’associazio-
ne in cui si stila il programma
dell’anno e si nominano i quadri
direttivi.

Don Ciotti ha insistito sull’«
importanza» per chi fa formazio-
ne «di saper parlare alle paure».

Prima fra tutte la paura per la
propria sicurezza.

«Oggi nel nome di una presun-
ta legalità si è costruito il proble-
ma della sicurezza - ha argomen-
tato il sacerdote punto di riferi-
mento per le risposte che dà sul
campo a problemi come tossico-
dipendenze, emarginazioni socia-
li, lotta civile alla corruzione - .
In nome del problema sicurezza
si propone tutto e il contrario di
tutto. Ma, posto che quello alla
sicurezza è un diritto sacrosanto
per ogni individuo, è necessario
capire e trasmettere che la sicu-
rezza non nasce dalla discrimina-

zione, ma dall’integrazione. Un
esempio lampante sono l’opera
giornaliera delle sedi Caritas, del-
le diocesi, delle associazioni laiche
di volontariato. L’accoglienza, uni-
ta al rispetto delle regole, è la mi-
gliore premessa per la sicurezza».

Secondo don Ciotti i capi scout
come tutti i formatori dovrebbe-
ro concentrarsi - «in questo mo-
mento storico in cui siamo inve-
stiti da notizie e dati falsi che di-
sorientano» - a dare ai ragazzi
strumenti per coltivare senso cri-
tico e conoscenza.

«L’Italia - ha rivelato - è anno-
verata tra i sessanta Paesi più svi-
luppati al mondo eppure, nella

classifica degli Stati con più corru-
zione, è al quinto posto. L’ha detto
il governatore della Banca d’Italia
Draghi. ma i mass media non dif-
fondono queste notizie. Oppure:
assistiamo quasi
tutti i giorni in te-
levisione ad arre-
sti di mafiosi, ma
i provvedimenti
in Finanziaria
per la lotta alla
mafia non vengono attuati perchè
non si trovano i soldi per farlo».

«E pensare - ha aggiunto - che
stiamo parlando dello stesso Pae-
se in cui, in nome della sicurezza,
si è creato un mostro giuridico: il

reato di clandestinità, che giudi-
ca criminale una persona per il
solo fatto di non essere uguale ad
un’altra».

Il fondatore di «Libera» ha ci-
tato Sant’Agosti-
no («Non dare a
titolo di carità
ciò che è già do-
vuto a titolo di
giustizia»), Nor-
berto Bobbio

(«La democrazia vive di buone
leggi e di buoni costumi») e don
Peppino Diana, prete del Caserta-
no, ucciso dalla camorra («Dob-
biamo avere il coraggio di salire
sui tetti e far volare parole di vi-

ta») e ha evocato un’immagine: 
«Legalità e solidarietà sono due
facce di una stessa medaglia che
si chiama giustizia».

La «zona Cuneo» dell’Agesci
(che corrisponde alla «Granda»)
conta 13 gruppi, 200 capi educa-
tori che fanno da guide a 1.000 ra-
gazzi (180.000 sono i soci in tut-
t’Italia).

«L’esigenza di parlare di legali-
tà - ha spiegato Enzo Castagnotto,
responsabile di zona - è nata dal
fatto che il dibattito sociale e poli-
tico fra i capi è molto vivo e per-
chè il mandato del fondatore del
movimento scout, Baden-Powell,
è formare buoni cittadini».

Il sacerdote
ha parlato a 150

capi Agesci

Don Luigi Ciotti agli scout
“Lottate per la giustizia”
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