
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A ricordare e riveder le stelle – cultura e memoria” è il tema della XXVI Giornata della memoria e dell'impegno in 

ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che si è svolta in tutta Italia con varie iniziative. Due giornate per ricordare 

tutte le vittime innocenti delle mafie attraverso la lettura dell'elenco dei loro nomi, ricordati dagli stessi familiari, da 

componenti autorevoli dello Stato, da diverse persone di diverse religioni, culture e nazioni. Un’occasione anche per 

rinnovare la volontà di costruire una società più giusta, libera dalle mafie e dalla corruzione.  

A Palermo l’incontro si è svolto in Cattedrale, la sera del 20; dopo un toccante intervento dell’Arcivescovo Corrado 

Lorefice, è stato letto anche un prezioso messaggio di Fratel Biagio, il missionario fondatore della Missione Speranza 

e Carità a Palermo, che da 34 giorni prega e digiuna proprio davanti l’ingresso della Cattedrale, che invita alla 

conversione e al perdono: 

‘’Preghiamo e portiamo nel cuore il ricordo e la ricorrenza delle tante vittime causate da violente organizzazioni 

malavitose e terroristiche; per tutti i morti causati dalle singole persone che rispondono con violenza alle prove e alle 

difficoltà della vita quotidiana, riversandole contro la famiglia; per le vittime tra genitori e figli, tra fidanzati; per i 

tanti figli e bambini uccisi per ripicca dai genitori. E ricordiamo e preghiamo per tutti i morti adolescenti e adulti a 

causa del dilagare del brutto fenomeno dei suicidi, per gli aborti e per l’eutanasia. 

Preghiamo anche per il grande dolore dei familiari delle vittime. 

Preghiamo e digiuniamo per la conversione di ogni uomo e donna che fanno parte di organizzazioni malavitose, 

mafiose, massoniche, di giri occulti, magici o di organizzazioni terroristiche affinché si redimano dal peccato e da ogni 

forma di male e di ingiustizia, accogliendo il bene, il vero, il giusto e non più il male.  

La sopraffazione deturpa e offende ogni essere umano.  

Adesso basta vivere nel male ma accogliete il bene, cioè la vita, il bello, il giusto. 

Sappiate che il Buon Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva’’.  

Pace e Speranza 

Fratel Biagio 

piccolo servo inutile 
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