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iJimpegno, I'attenzione e ia partecipazione aile mani{estazioni intitolate aila Ciomata del

Riccrda hanno c?ratteriuzato anche quesio nostro afino scolastico, con ia presentazione di un

percorso storica " ii treno delle memorià" e con la ricostruzione plastica di un grandioso diario

di ANì'IA FRAì'ìK, oitre alla lemura cli passi letterari e brani inr.rsicali contestuali.

11 progetto interr{isciplinare. che ha coinrolto le ciassi IiI di scr,rola secondaria di i grario, e lron

..olo, ha visto la narrazione empatica dei momenti piu suggestivi e rappresentativi di una p-ragina

delia storia serììpre attu;rle e atrrializzabile.

11 'lsensc" della nostra Scuola in effetti è proprio questo: io sguardo sempre proteso in avanti e

nell'olre, suli'asse del tempo passato e aprendosi verso nuo1.i spazio per indagaie, coiroscere,

incontrare, progeftare' costruire, inllovare, magari anche amare o talora soffrire, in una parola

crescere, uoi stessi e la societ;,i, Il iavoro svolto dai docenti e dai rugazzi è stato finalizzato

aii'interiorizzazione ciell'atto del Riccrdare ia prcpria storia, prendere del tempo lrer raccogiiere

informaziot-ri. riccrdi, penzetti di passata, è un percorso. quesro. 1'erso una diagr:osi possibile"

clre ha già in sé qualcosa di terapeutico, nella cura, nella pazienza, nell'attenzione a se stessi,

alla propria storia, al proprio dolore. La speranza educativa è QUELLA DI FORMARE

RAGAZZI E UOMIMI DI DOh,I{NI LEALI, SENSIBILI E CON§APEVOLI DELPROPRIO

PASSATO STORICO, DAL QUALE POSSA EMERGERE E FIORIRE UN FUTURO

SCE!:RO DALLE BRUTTURE BELLICHE.

Trov:rre il teurpo per raccogliere ii ricorda è scegliere di dedicare attenzione al passater e ;ri

possibile dolore o aile ferite per poterle guarclare, dare loro spazio, affinche possano verrire alla

luce e rispiendere,

()rrr piir cire n'iai si fa {orte 1a necessità di ccnsen are i lrroglri deLkt vnen-aia, h-rogi-li cl.le iilscino un

segno tangibiie alle generazioni che verranno e che ,:ontrastino i r:regazionisti che con il ternpo

a\/ranno sempre piu oppr:rrtnnità per sviare l'opinione cornune dalla realtri degli accadirnenti.

Quarrdo i testimoni soprar.rnissLiti non ci saranr-lo piu, i liroghi clella memonil saranno i luoghi
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della testimonianza del male assoluto.

Fer sensibilizzarele giovani generazioni a quella che è stata una delle piir terribili e

imperdonabili azioni della storia umana è importante, perciò, condividere il ricordo e coltivare

ia memoria.

Le testimonianze dei soprawissuti, i racconti, i documenti e la storia devono essere le fonti utili

non solo per il presente, ma soprattutto per il futuro e proprio ai giovani e affidato il compito

di trarnandare alle generazioni furure ii ricordo di un or?ore storico che non si deve ripetere.

11 "Giorno della rwmond" sen'e proprio a Èon diraenticare le sofferenza di allara, per saper

scegliere, oggi, di evitare nuove sofferenze ad altri popoli e ad altre Fersone, in qualsiasi parte

del mondo; serve a tenere sempre desto nella mernoria il ricorda di quei terribili momenti,

proprio perché gli uomini di dornani aon debbano di nuovo cs$lrnettere gii stessi errori e gli
,i .1.

stessl ortlbllr crlmlnr.

Oggi si ha la sensazione che sia cresciuta l'affienzicne e la serrsibilita per questa giornata anche

fuori del mondo ebraico. Ma se il Ciorno àelLa memerria ci ripropone ogni anno l'appuntamento

con questo evento tragico e decisivo per la nostra storia e si e notato un risveglio della società

civiie sui tema della Shaah e della sua mernoria, nel corìte§rpo c'è chi solleva sconcertanti dubbi

sull* reale consistenza di quella tragedia e norr si puo fare a meno di actare che ia memoria

della Shoah e sCIttilmente insidiata e talvolta negata dalla permanenza r{i folli ideologie .

Ciascuno di noi ha il dcvere di tenere accesa tutri i giorni la luce della rnemoria della Shoah e

di ogni sterminio, di farsi custode delle testimonia*ze che ci hanno consegnato ia storia ed i

saprawissuti. Il dovere di ricordare coincide coi prenc{ere 1e distanze e condannare, ser.rza

ambiguità, l'operato di quelle formazioni politiche di estrema destra che hanno ancora tra i loro

caratteri distintivi l'antisemitismo, l'odio razzla7e e il richiamo ail'ideologia nazifascista.

Ognuno di noi non può che provare profonda vergogna al solo pensiero che nostri sirnili

siana stati capaci di macchiarsi di tali atrocità ed infamità.

La nostta comunità scolastica è onorata di poter contribuire all'azione di'approfondimento e

riflessione, condotta magistratrmente dalla senatrice LILTANA SEORE, alla quale inoltriamo il

sentitc irrvito nella nostra scuola.
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