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COMUNICATO STAMPA 
 
Il giorno 12 febbraio 2009 alle ore 20.45, presso la Sala Convegni Hotelissimi di Villafranca di 
Verona, si terrà l’incontro-dibattito “Costituzione e legalità per una cittadinanza responsabile” 
con la presenza straordinaria di Don Luigi Merola. L’evento si inserisce tra le attività promosse 
in occasione della Settimana della Legalità della Scuola Veneta. 
 

 DON LUIGI MEROLA 
(foto tratta da http://www.rborchia.com/recensioni/nexus.php?id=3) 

 
Don Luigi Merola, sacerdote e scrittore, è conosciuto per il suo impegno civile e, in particolar 
modo, per la sua opposizione alla camorra. Don Luigi è stato per sette anni parroco di San 
Giorgio, parrocchia del quartiere napoletano di Forcella, dove ha celebrato la sua prima messa 
nel 2000. Per tutti questi anni si è impegnato in azioni mirate a sottrarre il quartiere al 
degrado, esperienza che ha raccontato nel libro "Forcella tra inclusione ed esclusione sociale". 
Ha vissuto in prima linea, nel 2004, il dramma dell'uccisione di una ragazzina, Annalisa 
Durante, trovatasi per caso a passare nel luogo dove era in atto un agguato camorristico e 
raggiunta dai colpi. Don Merola, nell'omelia del funerale, ha attaccato duramente la camorra. 
Pur se fatto oggetto di minacce e costretto a vivere sotto scorta, Don Merola ha proseguito nel 
suo impegno teso a sensibilizzare i suoi parrocchiani contro la criminalità organizzata. Nel giro 
di pochissimo tempo si è ritrovato senza parrocchia, ma con un impegno altrettanto importante 
al Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca: è stato infatti incaricato dall’allora 
ministro Giuseppe Fioroni a parlare di legalità nelle scuole (notizie tratte da wikipedia). 
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Il 15 novembre 2008 Don Luigi Merola ha reso noto di aver ricevuto una lettera dal killer 
designato dalla camorra per ucciderlo. Il giovane sacerdote guida la fondazione “’A voce de 
creature” per realizzare percorsi di recupero scolastici, lotta alla dispersione; progetta percorsi 
di integrazione e aggregazione sociale. 
 
Un incontro, quello del 12 febbraio a Villafranca di Verona, per riflettere sui temi della legalità e 
della Costituzione con tutte le Istituzioni: la Prefettura, L’Arma dei Carabinieri, la Guardia di 
Finanza, la Polizia di Municipale. 
L’evento è coordinato dalla Dott.ssa Anna Lisa Tiberio, dell’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Verona. 
Saranno presenti il Coordinatore delle Consulte Provinciali degli Studenti del Veneto, Dott. 
Fernado Cerchiaro e numerosi Amministratori locali. 
Apriranno l’incontro il Sindaco di Villafranca Mario Faccioli, l’Assessore alle Politiche Giovanili 
Luca Zamperini e l’Assessore alla Cultura Maria Cordioli. 
È prevista anche la partecipazione dell’Assessore del Comune di Verona Alberto Benetti che 
promuove numerose azioni tese a sviluppare la cultura della legalità, del rispetto altrui e delle 
regole, per una convivenza sempre più civile. 
 
(a cura di Roberta Isoli) 


