Mercato S. Severino, lì 22 settembre 2018
Ai responsabili dei presidi di ULTIMI
Associazione per la legalità

Oggetto: Gesù è più forte della camorra / anteprima a Villa di Briano

Carissimi,
Domenica 30 settembre, alle 17,30, presenteremo per la prima volta al pubblico la nuova
edizione di “Gesù è più forte della camorra”, il libro che racconta le vicende dalle quali origina il
nostro percorso associativo, che è appunto la prosecuzione della missione svolta dal nostro
fondatore, don Aniello Manganiello, nei sedici anni in cui ha operato a Scampia.
L’ultimo capitolo del libro, aggiornato al 2018, è dedicato alla nascita e al lavoro svolto da
“Ultimi”, che tra mille difficoltà opera in Campania e in Italia al fianco dei fratelli più deboli e
meno protetti, facendo leva unicamente sulla forza della fede, sulla volontà e sullo spirito di
solidarietà. La nostra rete continua ad allargarsi e questo esito ci conforta molto, rendendoci al
contempo consapevoli della necessità di coordinarne e potenziarne le iniziative congiunte.
La diffusione capillare del libro può costituirne un inizio: lo abbiamo fatto editare in un
formato economico (13 euro) e la sua vendita sarà indispensabile per finanziare una serie di attività
che abbiamo in cantiere, più altre che vareremo al più presto, sulle quali sarà aperto con tutti voi un
confronto nel corso di un congresso che tenteremo di organizzare tra la fine di ottobre e la prima
decade di novembre.
Sarebbe perciò il caso che i nostri presidi campani dessero prova della capacità di
mobilitazione già nella giornata di domenica prossima, invitando i nostri amici a partecipare alla
prima presentazione, che si svolgerà nella villa requisita al capoclan Antonio Iovine e che, anche
per questo, assumerà un rilevante valore simbolico.
Chi intenderà darci una mano, potrà inoltre già procedere a una raccolta di prenotazioni per
il libro, da comunicare a don Aniello e ai suoi più stretti collaboratori.
Mi auguro di vedervi domenica e vi saluto con affetto.
Il Presidente
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