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Autorità presenti,
Carissimi tutti,
sono davvero molto dispiaciuta di non poter partecipare alla vostra
iniziativa in occasione del Giorno della Memoria, voglio però
inviarvi un mio saluto per questa occasione che è davvero molto
significativa.
Ho cominciato il mio mandato proprio con il Viaggio della
Memoria, insieme agli studenti. Una preziosa coincidenza che mi
ha permesso di ripetere un’esperienza che avevo già fatto
individualmente come docente. E di farlo insieme ai ragazzi. Ho
visto gli studenti che sono venuti ad Auschwitz tornare a casa con
la consapevolezza di dover sapere e tramandare la memoria di
quegli eventi disumani, affinché non si ripetano mai più.
Ci tengo a esprimere il mio sostegno alla vostra iniziativa, che
coniuga la memoria della Shoah con la conoscenza della cultura
ebraica. Solo nutrita di sapere la memoria può diventare un
patrimonio da trasmettere di generazione in generazione. Quello
che fate è, dunque, davvero prezioso. Apprezzo poi
particolarmente che l’opera di Daniele Basso “In fila per uno”,
intorno alla quale graviteranno le vostre attività, sia ispirata alle
parole della Senatrice a vita Liliana Segre. Ho avuto l’onore di

incontrare privatamente la Senatrice Segre il 7 gennaio e di
rivederla, lo scorso 20 gennaio, al Teatro degli Arcimboldi di
Milano dove ha tenuto un discorso molto toccante e, al contempo,
potente per le coscienze di quanti l’hanno ascoltata. C’erano
migliaia di ragazzi davanti a lei e non volava una mosca. È una
testimonianza, la sua, che vale la pensa di ascoltare. Vi invito a
farlo. Abbiamo reso il video disponibile sul canale Youtube del
Ministero. Per tutti gli studenti, per tutta la scuola e per tutti i
cittadini che, come voi, si impegnano per contrastare l’odio e per
tramandare la memoria di ciò che è stato.
Vi ringrazio per il vostro impegno in occasione di una ricorrenza
tanto importante.
Buon lavoro.
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