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Oggetto: Celebrazioni 27 gennaio “Giornata della Memoria

Nel 2005 l’Onu ha designato il 27 gennaio “Giornata della Memoria” in ricordo delle vittime
dell’Olocausto. Quel giorno, nel 1945, le truppe sovietiche liberarono il campo di concentramento
di Auschwitz.
Ricordare questa data è oggi importante, più che in altri momenti, visto il riaffiorare di episodi
di antisemitismo – aggressioni fisiche, insulti e minacce nei media, profanazioni di luoghi di culto e
cimiteri ebraici – e di intolleranza nelle nostre città, rendendo ancora più convinto, intenso e
determinato il nostro compito di custodi e interpreti dei significati della storia, per attuare una tempestiva
vigilanza e pronte reazioni in qualsiasi modo e dovunque si manifesti il germe del fanatismo.
Il pensiero di come conservare e trasmettere la memoria è perciò un tema di importanza
capitale, affinché le singole vicende degli individui, nella loro unicità, possano essere rivissute nel
racconto, nella narrazione. Resta cruciale l’impegno educativo delle istituzioni e benché l’esercizio
di comprensione di un tale evento storico sia complesso soprattutto per le giovani generazioni,
assimilando la lezione di quell’orrore, tutti noi possiamo evitarne il ripetersi, coltivando la speranza
di non ricadervi, perché come ci ricorda Primo Levi:
“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”

Si invitano pertanto tutti i Docenti, nella loro autonomia didattica, a proporre iniziative nelle
proprie classi volte ad analizzare le circostanze che hanno dato avvio a uno dei periodi più oscuri
della storia dell’Europa e ad approfondire gli eventi che ne hanno segnato il tragico sviluppo
affinché ne venga conservata la memoria.
Il Dirigente Scolastico
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