Una scuola presente per non dimenticare, per insegnare a non
essere indifferenti e per non soffermarsi frettolosamente su
questa pagina storica e di dolore straziante, in modo che essa
possa appartenere con più consapevolezza alla memoria dei
ragazzi e alla nostra.
L’istituto ha lavorato con sinergia ed unione di intenti per la
celebrazione commemorativa della giornata della memoria in
occasione dell’ottantesimo anniversario delle leggi razziali e del
settantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo, tenutasi, per la scuola, ieri 25 gennaio.
Ancora una volta una partecipazione numerosa e condivisa.
Allievi della scuola primaria e della secondaria (che hanno
parallelamente realizzato gli eventi presso le due sedi De Amicis e
Annunziata) hanno fatto sentire la loro voce attraverso varie
attività

alternando

momenti di lettura, monologhi recitati,

esibizioni canore e strumentali, proiezioni di video e di filmati, con
allestimenti di scenografie e realizzazione di coreografie. Il
Dirigente, Dott.ssa Carmen Di Odoardo, gli insegnanti e gli alunni
hanno

dimostrato,

attraverso

la

condivisione

educativa

dell’esperienza, come la scuola sia il luogo per mantenere viva la
memoria. Il messaggio è stato subito evidente. Le generazioni che
vissero e soffrirono i terribili fatti di quegli anni iniziano a
scomparire: per questa ragione i giovani hanno il diritto e il
dovere di ricordare perché solo così il mondo intero può sperare
che tutto ciò non si verifichi nuovamente nei confronti di
qualunque popolo, di qualunque stirpe, di qualunque religione. I
ragazzi, vivendo insieme tale esperienza, hanno maggiormente
maturato la consapevolezza che, sebbene l’umanità sia andata
avanti e si tenda a pensare, fiduciosi nel futuro, che quell’epoca e

i suoi orrori non potranno più presentarsi, tale fiducia richiede la
precisa condizione che non si dimentichi mai ciò che la Shoah ha
rappresentato. Attraverso le varie attività eseguite nel tempo,
relative alla preparazione di questa giornata commemorativa, i
ragazzi hanno compreso che ricordare e onorare il ricordo dei
tanti che hanno attraversato quel buio senza poterne uscire, è
quanto possiamo e dobbiamo fare in loro memoria al fine di
tenere quelle tenebre lontane da noi per sempre, concludendo con
le parole di Primo Levi “Se comprendere è impossibile …
conoscere è necessario”.
La giornata ha avuto il suo momento conclusivo con la scoperta e
l’apposizione di una targa ricordo posta in visione ai ragazzi dalla
Dirigente e donata alla scuola dall’Istituto di Ortofonologia di
Roma, la cui scritta recita proprio le parole “Per non dimenticare”.
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