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Carissimi studenti e studentesse,
tra qualche giorno ricorre la ‘Giornata della Memoria’, celebrata per commemorare le vittime del nazifascimo,
dell’Olocausto e di tutti coloro che si sono opposti al progetto di sterminio ed, a rischio della propria vita, hanno
salvato altre vite e protetto i perseguitati. Designata con una Risoluzione dell’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite, la giornata della Shoah, della memoria, del ricordo è stata indicata ogni 27 gennaio, in ricordo di
quel 27 gennaio 1945 nel quale le truppe sovietiche dell’Armata Rossa varcarono i cancelli del campo di
concentramento di Auschwitz, in Polonia, liberando i pochi sopravvissuti e rivelando per la prima volta al
mondo intero, incredulo e inorridito, il genocidio nazifascista .
Il 27 gennaio, designato anche dal Parlamento Italiano con la legge n.211 del 2000, è per molte comunità un
giorno di memoria e di lutto, per altri che negano la realtà della Shoah è un giorno qualsiasi, per altri un dovere
morale, per altri solo un rito. Noi vogliamo ‘ricordare per non dimenticare’, perché nessun figlio e figlia di
questo mondo rivivi le atrocità del passato. Primo Levi diceva che “Ricordare è un dovere” e voi che siete ‘il
nostro futuro’ avete il diritto di conoscere, perché è tra i banchi di scuola che si forma la coscienza e la
consapevolezza di una persona e ci si confronta con un mondo fatto di diversità e di ricchezze culturali. Il
dovere della memoria non può limitarsi a un’attenzione occasionale: ‘Ricordare significa anzitutto accendere
sempre nelle generazioni più giovani la fiaccola della memoria’.
Ogni memoria, e in particolare la memoria di questa ferita aperta, ci riguarda tutti; essa è resa viva dalla
memoria che la racconta e la scuola è luogo deputato a farlo.
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‘La celebrazione fa focalizzare sul passato, aiuta a farne tesoro, a custodirne e tramandarne le storie e il
significato, a guardare al domani più forti, più consapevoli, grazie agli errori, alla sofferenza e ai successi’.
“La memoria da noi serve per camminare meglio domani.” Con l’augurio che anche questo momento difficile
che l’umanità intera sta attraversando possa concludersi con un ritorno alla tanto sospirata e attesa
‘normalità’, con la speranza di poter vivere in futuro questa giornata con iniziative concrete e presenti. Vi
ringrazio tutti, Dirigenti, docenti, personale A.T.A. e soprattutto voi studenti e studentesse, cuore pulsante e
vivo della nostra società.
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