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Circolare n. 9 d./a.-L.  n. 9 d./a.-M. 

     Agli studenti e Docenti delle Classi del Collegio e dei Licei 

dell’Opera Sant’Alessandro 
 

 

Oggetto: GIORNATA DELLA MEMORIA 
 
Mercoledì 27 gennaio 2021 il Collegio ed i Licei dell’Opera S. Alessandro onoreranno la Giornata della Memoria come 

segue: 

I Docenti della prima ora (in presenza e/o in Dad proporranno una breve riflessione.  

Ecco alcuni spunti proposti dal nostro Prof. Don Ernesto Vavassori :  

 

 

 

Riflessioni da proporre alla Classe  

 

LEGGE 20 luglio 2000, n. 211 - Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del 

popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. 

 

Articolo 1 

 

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, «Giorno della 

Memoria», al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini 

ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti 

diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. 

 

Articolo 2 

 

1. In occasione del «Giorno della Memoria» di cui all'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti 

comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al 

popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la 

memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai 

più accadere. 

 

POSSIBILI TESTI di approfondimento  
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Salmo 137 (136) – Canto dell'esule versetti 1 6 

Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo 

ricordandoci di Sion. 

Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre, 

perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, allegre canzoni, i nostri oppressori: 

«Cantateci canti di Sion!». 

Come cantare i canti del Signore in terra straniera? 

Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra; mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo 

ricordo, se non innalzo Gerusalemme 

al di sopra di ogni mia gioia. 

Citazioni di ELIE WIESEL 

Nota biografica. 

Eliezer Wiesel, detto Elie (Sighetu Marmației, 30 settembre 1928 – New York, 2 luglio 2016), è stato 

uno scrittore, giornalista, saggista, filosofo, attivista per i diritti 

umani e professore rumeno naturalizzato statunitense, di origine ebraica e poliglotta, nato in Romania e superstite 

dell'Olocausto. 

L'opposto dell'amore non è odio, è indifferenza. L'opposto dell'arte non è il brutto, è l'indifferenza. L'opposto della fede non è 

eresia, è indifferenza. E l'opposto della vita non è la morte, è l'indifferenza. 

Tratto da: “Indifferenza, Sull'odio, Sulla fede, Sulla morte” 

Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo, che ha fatto della mia vita una lunga notte e per sette volte 

sprangata. Mai dimenticherò quel fumo. Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui avevo visto i corpi trasformarsi in 

volute di fumo sotto un cielo muto. Mai dimenticherò quelle fiamme che bruciarono per sempre la mia Fede. Mai 

dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha tolto per l'eternità il desiderio di vivere. Mai dimenticherò quegli istanti che 

assassinarono il mio Dio e la mia anima, e i miei sogni, che presero il volto del deserto. Mai dimenticherò tutto ciò, anche se 

fossi condannato a vivere quanto Dio stesso. Mai. 

Tratto da: “La notte”. 

Bergamo 25 Gennaio 2021 

 La Coordinatrice delle Attività Didattiche 

 (Prof.ssa Annamaria Gabbiadini ) 
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