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CIRCOLARE n. 176
Oggetto: Celebrazione del “Giorno della Memoria” – 27 gennaio 2022
Si ricorda che il 27 gennaio prossimo ricorre il “Giorno della Memoria”, istituito dal Parlamento
Italiano con la legge 20 luglio 2000, n. 211, al fine di perpetrare il ricordo della Shoah.
Com’è noto, la scelta di questa data per commemorare l’eccidio degli ebrei, ma anche dei rom, dei
sinti, degli omosessuali e di tutti coloro ritenuti “diversi” dai regimi nazifascisti, non è casuale: essa
coincide con il giorno in cui, nel 1945, le truppe dell'Armata Rossa, abbattendo i cancelli del campo di
concentramento di Auschwitz, rivelarono drammaticamente al mondo intero gli orrori compiuti dall’uomo
sull’uomo.
È dovere di ogni Istituzione scolastica, in quanto Agenzia educativa, contribuire a “fare memoria”,
sollecitando le giovani generazioni a non abbassare mai la guardia di fronte alla discriminazione, all’odio
razziale, al pregiudizio verso le diversità.
Per questo motivo, come affermato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione
delle Celebrazioni del Giorno della Memoria 2021: “Sono passati vent’anni da quella legge che ha istituito il
Giorno della Memoria, dedicato al ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati
militari e politici italiani nei campi nazisti. E, tutte le volte, ci accostiamo al tema della Memoria con commozione
e turbamento; e sempre pervasi da inquietudine, dubbi e interrogativi irrisolti….
La Costituzione Repubblicana, nata dalla Resistenza, ha cancellato le ignominie della dittatura. Ma non
intende dimenticarle. Non vanno dimenticate.
Per questa ragione la memoria è un fondamento della Repubblica che si basa sui principi di uguaglianza,
di libertà, di dignità umana, con il riconoscimento, pieno e inalienabile, dei diritti universali dell’uomo, di ciascuna
persona. Contro la barbarie dell’arbitrio, della violenza, della sopraffazione.
La memoria - che oggi celebriamo qui e in tante altre parti del mondo - non è, dunque, gettare lo sguardo
su una fotografia che sbiadisce con il trascorrere del tempo. Ma un sentimento civile, energico e impegnativo. Una
passione autentica per tutto quello che concerne la pace, la fratellanza, l’amicizia tra i popoli, il diritto, il dialogo,
l’eguaglianza, la libertà, la democrazia.
Nei giorni scorsi Edith Bruk ha detto che “sull’Europa intera sta tornando una nuvola nera”. Confido che
non sia così, anche per la fiducia nella grande, storica costruzione di pace rappresentata dall’Unione Europea,
nata dando centralità alla persona umana, sulla base dell’amicizia tra i popoli del Continente e mettendo in comune
il loro futuro.
Ma quell’appello, quell’avvertimento non va dimenticato.
Sta a noi impedire che quel che - di così turpe - è avvenuto si ripeta.”

Sta a noi vigilare e guidare gli avvenimenti e trasmettere alle future generazioni i valori della civiltà
umana.”.

La memoria è, dunque, un valore da preservare e difendere e, per chi fa scuola, trasmettere alle
generazioni future.
Tutti i docenti sono invitati a promuovere, non solo e non esclusivamente nel Giorno della
memoria, il ricordo e sensibilizzare gli alunni sulle tematiche legate alla Shoah, all’odio razziale e alla
discriminazione nei confronti di chiunque sia considerato “diverso”.
Per i docenti che volessero stimolare il dibattito presso gli alunni sui temi della memoria, si
suggerisce di visitare il sito di Raiplay, da cui è possibile trarre spunti e materiali per suscitare riflessioni
sul tema, al seguente link: https://www.raiplay.it/programmi/storiedellashoah e il sito proposto dal
Ministero
dell’Istruzione
“Scuola
e
Memoria”,
accessibile
al
seguente
link:
https://www.scuolaememoria.it/site/it/home-page/
Si segnala infine l’iniziativa dell’Inner Wheel Clubdi San Severo che Giovedì 27 gennaio, alle ore
19.30, in occasione della Giornata della Memoria, ospita lo scrittore e storico Giovanni Rinaldi sul tema
“DAI TRENI DI AUSCHWITZ AI TRENI DELLA FELICITÀ, contrapposizione tra i convogli dei deportati
e treni di vita, organizzati, dalla gente semplice, da migliaia di famiglie di lavoratori, per lo più emilianoromagnole e toscane, che aprirono le proprie case a bambini provenienti dalle zone del Paese più povere e più
colpite dalla guerra già dal 1946. Scopo dell’iniziativa è far diventare la Giornata della Memoria non solo uno
stimolo “per non dimenticare” le vittime della Shoah, ma anche una occasione di riflessione, individuale e
collettiva, per sentirci responsabili delle nostre scelte, nel vissuto di tutti i giorni, per educare mente e cuore
ad azioni di pace, di vita e non di morte.
Per accedere all’iniziativa:
Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89922015670?pwd=dC9VOHhiaHBQcElzUGxyZmdmaFk2QT09
ID riunione: 899 2201 5670
Passcode: 795071
In allegato, la locandina dell’evento
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