
 

 

CIRCOLARE 174 DEL 30/01/2019 

Al personale docente 

Agli/lle alunni/e 

Cefalù/Gratteri 
 

Sito news 
 

Oggetto: 27/31 Gennaio 2020 – settimana della memoria 

 

Sta per concludersi la settimana dedicata alla “Memoria”, in occasione del ventesimo 

anno d’istituzione del Giorno della memoria, in ricordo dello sterminio e delle 

persecuzioni del popolo Ebraico, delle minoranze etniche, dei disabili, degli 

omosessuali, degli oppositori politici e dei deportati militari nei campi nazisti. Le 

attività proposte e i momenti di riflessione di questi giorni hanno avuto come unico filo 

conduttore il rifiuto profondo della guerra e della violenza. 

Dobbiamo ricordarci, però, che per costruire un mondo di Pace non basta essere 

“contro” ma occorre, pazientemente, coltivare la consapevolezza dell’altro come 

“diverso” da sé ma non per questo meno importante.  

Le nostre azioni, i nostri comportamenti devono far attecchire semi di bellezza 

ovunque ci troviamo, accogliendo la diversità come valore che ci arricchisce e come 

opportunità per crescere liberi da ogni discriminazione, intolleranza, rabbia. 

Anna Frank, sul suo diario, scriveva:“Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno 

a te e sii felice.” Le sue parole devono indicarci la via, il sentiero da percorrere oggi e 

sempre.  

“La bellezza, più di ogni altra cosa, è in grado di infiammare i cuori e può essere 

un’arma per sconfiggere la rassegnazione, la paura e l’omertà” anche Peppino 

Impastato, come Anna Frank, aveva rintracciato nella bellezza la forza per cambiare 

veramente il mondo che tanto li opprimeva. 
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Cari/e ragazzi/e, vorrei che queste parole possano essere un invito a seminare 

bellezza in ogni contesto vi troviate, trovando la forza e la determinazione di occupare 

consapevolmente il posto nel mondo che meritate. 

Ho il piacere e l’onore di condividere con voi il messaggio che la nostra Senatrice 

Liliana Segre ha voluto inoltrare al nostro Istituto, invitando i docenti a creare 

occasioni di riflessione, in classe, di quanto è contenuto nelle parole espresse: 

“Care ragazze e ragazzi,  

per circa trent’anni ho raccontato agli studenti la “mia memoria” perché bisogna 

rompere il silenzio. 

Un Paese che ignora il proprio passato non può avere certo un futuro ecco perché 

spetta a voi, nuove sentinelle, l’esercizio infaticabile sulla memoria, che è la ricucitura 

(imperfetta) di un percorso di guarigione civile, percorso che serve a mantenere in 

buona salute la democrazia. 

La democrazia è un principio formidabile, un grande albero i cui principali rami si 

chiamano pace, eguaglianza e libertà. 

Vi consegno idealmente il più affettuoso dei saluti ed auguri, il futuro è nelle vostre 

mani e la stella polare che vi guiderà si chiama Costituzione, lo scrigno magico che 

conserva la nostra “memoria repubblicana”.  

Liliana Segre 

 

La Dirigente Scolastica 
                                                                 Dott.ssa Rosaria Corona 
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 


