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Cronaca di Messina

INTERVISTA AL FONDATORE DI “LIBERA” DON LUIGI CIOTTI

«Oggi troppi egoismi e indifferenza»
Nuccio Anselmo

L a voce rauca, accom-
pagnata dal respiro pe-
rennemente affannato
di don Luigi Ciotti, ri-

suona alta da alcuni giorni a
Messina. Lunedì prossimo sa-
rà proprio qui la grande gior-
nata di Libera per tutte le vitti-
me di mafia. Ieri è venuto a
trovarci alla Gazzetta, e abbia-
mo fatto una chiacchierata.
Don Luigi, la parola antima-
fia ormai è svuotata di ogni
significato credibile, soltanto
uno slogan, anzi sta forse di-
ventando un valore “negati-
vo”, lei cosa propone per an-
dare oltre oggi?

Propongo di non fermarci
alle parole. Su “antimafia” Li-
bera lanciò un allarme due an-
ni fa, a Roma, prima dell’in-
contro del Papa con i familiari
delle vittime. Denunciammo
l’antimafia di facciata, di cir-
costanza, usata per coprire
giochi di potere o attività ille-
gali. Andare oltre significa al-
lora smascherare l’ipocrisia
delle parole e guardare ai fat-
ti. Sono le cose, infine, a testi-
moniare, a fornire il metro di
valutazione più attendibile, a
smentire chi sull’antimafia ha
costruito false credenziali.
Torniamo indietro, quando
ha fatto la “sua” scelta e per-
ché?

Cinquant’anni fa, con il
Gruppo Abele a Torino. Allora
decisi di imparare da chi fa fa-
tica, da chi sta ai margini, da
chi cerca ascolto, dignità, giu-

stizia e verità. L’impegno con
Libera, nato durante la stagio-
ne delle stragi di mafia, ha alle
spalle quella storia d’incontri
e di persone e tuttora ne costi-
tuisce la linfa vitale. La giusti-
zia si costruisce dalla relazio-
ne. Quanto al “perché”, sono
scelte che non si fanno sulla
base di calcoli e valutazioni. Ti
ci porta la vita, o il fatto che
proprio in quella direzione,
certo ardua, senti il richiamo
della vita più vera.
Come fa la Chiesa ad avere al
suo interno pochi preti di
strada e troppi preti da salot-
to?

In certe parti di Chiesa c’è
indubbiamente un problema
di accoglienza e di servizio, e il
primo a sottolinearlo è pro-
prio Papa Francesco, con ri-

chiami anche perentori avva-
lorati dalla coerenza delle sue
scelte e comportamenti. Ciò
detto, ci sono realtà di Chiesa
e di credenti che vivono il Van-
gelo con radicale fedeltà, non
limitandosi alla dottrina ma
facendone uno strumento
d’incontro e di promozione so-
ciale. Saldano il Cielo con la
Terra con un impegno che evi-
ta clamori e protagonismi, in
contesti anche molti difficili
segnati dall’emarginazione,
dalla violenza, dalle mafie.
È il padre di una “multinazio-
nale del bene”. Questa defini-
zione le dà fastidio e soprat-
tutto le critiche anche feroci
degli ultimi tempi le bolla co-
me “nervosismo” di perso-
naggi che non comprendono,
oppure hanno generato una

Chi è

sua riflessione per rivedere
qualcosa al suo interno. Sono
solo “mascariamento”?

Libera è una realtà imper-
fetta, ma pulita. Parlare di
“multinazionale”, sia pure a
fin di “bene”, è offensivo, per-
ché Libera non mira al profitto
e dei finanziamenti ricevuti a
norma di legge non c’è un solo
euro che non sia stato investi-
to a fini sociali. Quanto alle
critiche, un conto sono le os-
servazioni documentate, un
altro le accuse generiche, le
diffamazioni e le manipola-
zioni. Dalle prime si può impa-
rare, dalle seconde bisogna di-
fendersi, anche in sede legale.
Quanto infine alla riflessione
interna, è cominciata ben pri-
ma di questi attacchi. Agli ulti-
mi “Stati generali dell’antima-
fia” di Roma, ottobre 2014, di-
cemmo che se un’associazione

Una vita in strada. Don Ciotti è
stato ordinato sacerdote nel 1972

“Andare oltre la parola
“antimafia”,
smascherare
l’ipocrisia delle parole
e guardare ai fatti

“Libera realtà imperfetta
ma pulita, parlare
di “multinazionale”,
sia pure a fin di “bene”,
è offensivo

Una vita per gli altri. Don Ciotti ieri è
stato nuovamente a Messina per una
serie di incontri preparatori in vista
della grande manifestazione nazionale
di “Libera” prevista per lunedì.
Il raduno, quest’anno, si svolgerà a
Messina e vedrà arrivare nella nostra
città delegazioni da tutto il mondo
per ricordare le vittime di mafia.
Ieri pomeriggio il fondatore di “Libera”
ha fatto visita alla “Gazzetta”,
dove è stato accolto
dal direttore responsabile
Alessandro Notarstefano (foto sopra)

perde il coraggio dell’autocri-
tica, d’imparare dai propri er-
rori, perde la forza della profe-
zia e la capacità di guardare
lontano. E inaugurammo una
stagione di cambiamento, di
revisioni di progetti e di ruoli.
Questo ha disturbato chi, su
certi assetti, aveva costruito
piccole rendite di potere. Il
dissenso è un pretesto: se c’è
una realtà in cui si è sempre
discusso e deciso collegial-
mente, come prevede del re-
sto lo statuto, questa è Libera.
Detto questo, vorrei che si
guardasse anche il positivo.
Con tutti i suoi limiti, Libera
ha coordinato in questi ven-
t’anni 1600 realtà impegnate
a costruire dovunque speran-
za, dignità e lavoro. Parlano le
attività sui beni confiscati, le
cooperative, i progetti nelle
scuole, la partecipazione gio-
vanile ai campi estivi, la pre-
senza nelle università, gli stru-
menti d’informazione e di ri-
cerca, la vicinanza ai famiglia-
ri delle vittime e a chi ha subi-
to la violenza mafiosa o vuole
uscirne, le campagne contro la
corruzione e per la giustizia
sociale. Non chiediamo rico-

noscimenti, né riconoscenza,
ma almeno valutazioni oneste
e analisi oggettive.
Papa Bergoglio, un uomo
“folle” che vuole fare cosa?

I suoi atti mi sembra parlino
chiaro. Da un lato, un ritorno
della Chiesa allo spirito del
Vangelo, cioè una Chiesa po-
vera per i poveri, purificata
dai poteri e dalle ricchezze.
Dall’altro, una maggiore tra-
duzione del Vangelo in termi-
ni di responsabilità sociale,
cioè di denuncia delle violen-
ze, della corruzione e degli
abusi, e d’impegno per affer-
mare la dignità e la libertà del-
le persone. Due obbiettivi non
in contrasto, se si pensa che la
Chiesa non sia per se stessa
ma per il mondo.
Ha mai incontrato persone
che avevano solo sete di pote-
re camuffata da spirito di ser-
vizio, e lei si sente oggi uomo
di potere, di fede o altro?

Mi sento solo una piccola
persona che cerca, come può,
di dare un senso alla propria
vita. Un prete che ha il Vange-
lo come imprescindibile pun-
to di riferimento, e un cittadi-
no che vuole essere coerente

con i valori della Costituzione.
I ricordi e l’affetto cosa sono
per lei?

Il sale della vita. Siamo fatti
di relazioni, cioè di affetti e di
ricordi, che sono i segni che gli
affetti lasciano su di noi. Se ne
fossimo più consapevoli, sa-
remmo meno afflitti dall’egoi-
smo e dall’indifferenza, le ma-
lattie spirituali della nostra
epoca.
Che immagine ha di Messina,
una città che per certi versi
non sembra siciliana?

Sono venuto tante volte a
Messina. È una città piena di
cose belle, di esperienze di va-
lore, laiche e religiose, di per-
sone intelligenti e generose.
Non direi perciò che non sem-
bra siciliana, ma che esprime
la dignità e la sete di libertà
che ho incontrato in tante zo-
ne della Sicilia. Siamo venuti a
Messina, per questa XXI edi-
zione della Giornata della me-
moria e dell’Impegno, per co-
struire insieme ai messinesi e
ai siciliani “ponti d’impegno e
di speranza”, come dice il tito-
lo della giornata. Molti asso-
ciano Messina al progetto del
Ponte sullo Stretto. Vorrem-
mo che Messina dicesse che,
più che di “grandi opere” di-
spendiose o comunque non
prioritarie, abbiamo bisogno
di essere tutti, nel nostro pic-
colo, “ingegneri di speranza”.
Volti di un’Italia magari im-
perfetta, ma pulita e operosa,
che non si limita a constatare
ciò che non va, ma si mette in
gioco per farlo andare.3

Vademecum per la manifestazione di lunedì prossimo

Domenico Bertè

La giornata di Libera imporrà
diversi cambi di programma
per i tanti messinesi e la loro
routine quotidiana. Il corteo
per la manifestazione naziona-
le dell’associazione antimafia
muoverà, secondo le stime de-
gli organizzatori, almeno venti-
mila persone. Il tragitto centra-
lissimo, di fatto, renderà off li-
mits molte vie spesso traffica-
tissime, specie al mattino.

Lungo il percorso ricadono,
specificatamente, almeno
quattro grandi scuole, i licei
Maurolico e Seguenza, le media
Mazzini e lo Jaci. Nello stretto
circondario anche il La Farina,
la Galatti e la Verona-Trento.
Per tutte queste il Comune ha
deciso di non intervenire con
una chiusura preventiva. Ogni

dirigente scolastico gestirà in
autonomia la decisione di pre-
vedere una giornata ordinaria
di scuola, la partecipazione alla
manifestazione o la sospensio-
ne delle attività scolastiche.

La vicenda è particolarmente
delicata perché lungo quel tra-
gitto di circa 3 km è previsto l’as -
soluto divieto di transito e nes-
suna auto potrà essere posteg-
giata, sin dalla notte preceden-
te. Il percorso prevede il radu-
no a piazza Juvara (largo esa-
gono sulla via Garibaldi) alle
9. Il serpentone poi muoverà
verso la Prefettura, quindi im-
boccherà il corso Cavour,
svolterà lungo la via Tomma-
so Cannizzaro e, all’altezza di
piazza Cairoli il corteo attra-
verserà la via Garibaldi e la I
Settembre sino a piazza Duo-
mo, dove si svilupperà il resto

del programma.
L’ultima novità è il parcheg-

gio delle centinaia di pullman
che arriveranno in città da Sici-
lia, Calabria e altre regioni. Non
saranno più posteggiati nell’a-
rea dello stadio S. Filippo ma
lungo la via Garibaldi (fra la via
Boccetta e piazza Cairoli) nella
carreggiata lato mare. Solo le
scuole dell’isola hanno prean-
nunciato 120 bus, per circa sei-
mila presenze, altri 18 arrive-
ranno carichi di studenti di va-
rie sigle. Dalla Calabria le stime

sono di un migliaio di arrivi, ma
con transito dello Stretto a piedi
e bus posteggiati a Villa. Poi ci
sono tutte le presenze con mez-
zi privati, pullman non preno-
tati e tutti i messinesi che si uni-
ranno alla manifestazione. In-
somma la stima di ventimila
presenze appare assolutamen-
te credibile. I primi consigli utili
passano dalla conoscenza degli
ostacoli. Lo svincolo Boccetta
sarà chiuso in ingresso in città
dalle 7 alle 13. Gli assi per anda-
re da nord a sud sono il viale del-
la Libertà (sarà a doppio senso
davanti alla Prefettura), la cir-
convallazione e la tangenziale
con l’ingresso di Giostra. Palaz-
zo Zanca caldeggia l’uso del
tram che sarà, per quanto possi-
bile, implementato con tanto di
biglietto unico per la giornata
da poter fare a bordo.3

Lungo il tragitto
assoluto divieto
di transito, no ai
parcheggi sin dalla
notte precedente

l Luigi Ciotti è nato il 10 set-
tembre del 1945 a Pieve di
Cadore, sulle Dolomiti. Cin-
que anni dopo con la fami-
glia si trasferisce a Torino.
Nel 1965 è ancora un ragaz-
zo, studia in un istituto tec-
nico, e con i suoi amici fon-
da il Gruppo Abele, inizia ad
occuparsi di minori deviati e
prostitute. Nel 1972 viene
ordinato sacerdote e il car-
dinale Pellegrino, vescovo di
Torino, come parrocchia gli
affida “la strada”. Nel 1973
apre il primo centro-droga
d’Italia. Una rivoluzione in

tutto il Paese, gli esempi si
moltiplicano. Fino agli anni
’90 espande i fronti di inter-
vento, tra un centro studi,
una casa editrice e due ri-
viste, si occupa tra l’altro an-
che di Aids e fonda la storica
associazione Lila. Nel ’95
fonda Libera. Dopo le stragi
di Falcone e Borsellino sce-
glie la strada della lotta alla
mafia, si batte con tutte le
sue forze per il riutilizzo dei
beni confiscati ai mafiosi.
Oggi è impegnato su tutti i
fronti che ha aperto nel cor-
so della sua vita.
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