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Oggetto: Celebrazione del Giorno della Memoria –27 gennaio 2019
“Vedo il mondo che si trasforma gradualmente in una terra inospitale; sento avvicinarsi
il tuono che distruggerà anche noi; posso percepire le sofferenze di milioni di persone;
ma, se guardo il cielo lassù, penso che tutto tornerà al suo posto, che anche questa
crudeltà avrà fine e che ritorneranno la pace e la tranquillità”.
Anna Frank
La Legge 211 del 2000 ha istituito il "Giorno della Memoria" per non dimenticare la
tragedia della Shoah, il progetto di sterminio attuato dai nazisti che ha causato la morte
brutale e disumana di milioni di persone di ogni età.
Il 27 gennaio del 1945 vennero aperti i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz,
questo luogo e le parole di Anna Frank sono prove inconfutabili di dove può arrivare la
crudeltà dell’uomo. Ricordare è un atto doveroso anche al fine di evitare che gli errori
del passato si ripropongano, pur in forme diverse. Come ammonisce Primo Levi, le
coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: «se comprendere è
impossibile, conoscere è necessario perché ciò che è accaduto può ritornare». La
conoscenza e la memoria della Shoah possono aiutare a meglio comprendere le
ramificazioni del pregiudizio e del razzismo e contribuire alla realizzazione di una
pacifica convivenza tra differenti etnie, culture e religioni, e alla creazione, attraverso la
valorizzazione delle diversità, di una società realmente interculturale”.
Non dimentichiamolo mai.
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