
 

Napoli, li 9 maggio 2019 

 

Messaggio di don Luigi Merola per l’evento organizzato presso l’Istituto Comprensivo Statale 
“Padre Isaia Columbro” di Foglianise. 

 

 

Gentile dirigente, cari professori, cari ragazzi,  

 

sono felice di inviarvi il mio saluto in occasione di questa bella iniziativa a cui mi sarebbe piaciuto 

molto poter partecipare di persona ma, purtroppo, impossibilitato per improrogabili impegni 

istituzionali concomitanti con l’evento. 

E’ fondamentale parlare di legalità nelle scuole ed è importante conoscere e studiare le mafie, i 

loro metodi; solo così si potranno combattere davvero.  

Iniziative come quella di oggi sono in linea con la missione della fondazione di recupero minorile A 

Voce d’è Creature che circa dieci anni fa ho fondato nel quartiere Arenaccia a Napoli.  

La Fondazione ha sede in un bene confiscato alla camorra e ogni anno sottrae alla strada circa 200 

bambini.  La civiltà di una città, nazione o territorio si misura dal rapporto con i suoi bambini e con 

il futuro dei suoi ragazzi,contrastando l’abbandono scolastico ed ogni forma di attività illegale.  

Ma anche voi - forse senza rendervene pienamente conto - fate antimafia ogni giorno. Fate 

antimafia quando studiate, quando discutete, quando leggete, quando vi informate, quando 

partecipate alla vita sociale o politica della vostra città.  

È la cultura il nemico principale della mafia. Come aveva detto Antonino Caponnetto, “la mafia ha 

più paura della scuola che dei giudici perché prospera sull'ignoranza”. 

L’incontro di oggi, con la partecipazione di tanti ragazzi, è una conferma del ruolo insostituibile 

della scuola; un ruolo chiave nel costruire una coscienza civile condivisa e nel diffondere tra i 

giovani l’orgoglio di stare dalla parte della democrazia e della legalità, premesse non solo per 

sconfiggere definitivamente la mafia, ma per garantire la crescita civile e sociale del Paese. 

Saluto e ringrazio nuovamente i partecipanti e gli organizzatori di questa iniziativa e spero di poter 

presto venire a Foglianise nel vostro istituto. Personalmente sarò sempre al vostro fianco e di chi si 



impegna in prima persona in questa battaglia di civiltà e di giustizia: una battaglia che insieme 

dobbiamo e possiamo vincere. 

 

Vi abbraccio e vi benedico! 

d. Luigi Merola 
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