
27 GENNAIO 2022
GIORNATA DELLA MEMORIA

Riflessioni e lavori delle classi 5A e 5B

Il 27 gennaio di ogni anno si celebra la Giornata della Memoria:noi abbiamo lavorato in più
giornate e abbiamo pensato molto a quello che è successo negli anni della Seconda Guerra
Mondiale.

Per prima cosa, per guardare al passato, abbiamo chiesto in famiglia se qualcuno dei nostri
nonni, zii o parenti in generale fosse partito per la guerra e se ci fossero testimonianze di
quegli anni . Abbiamo scoperto che alcuni di noi hanno dei nonni che quando è iniziata la
Prima Guerra Mondiale erano troppo giovani per essere arruolati nell’esercito e erano troppo
“vecchi” per combattere nella Seconda Guerra.
Molti di quelli che si sono arruolati, hanno vissuto momenti così brutti da non volerli
raccontare.
Pochi dei nostri parenti sono stati prigionieri in un campo, ma il dolore e i ricordi sono
comuni: la fame, il freddo, la nostalgia di casa, la paura.

Abbiamo visto un film, “La storia di Andra e Tati” e abbiamo riflettuto su come possa essere
stato doloroso per un bambino vivere in quel periodo.

Successivamente abbiamo fatto delle riflessioni sul presente e sul futuro:
Abbiamo scoperto che a Gerusalemme c’è il Giardino dei Giusti: i Giusti sono le persone
gentili, che durante la guerra con coraggio hanno cercato di salvare degli ebrei a rischio della
loro stessa vita.



Abbiamo costruito un Giardino dei Giusti anche nella nostra scuola:
- al centro c’è un albero con la scritta :

“C’è un albero per ogni uomo che ha scelto il bene”,
proprio come nel giardino di Gerusalemme

- La chioma di questo albero è composta dai nostri volti: noi ci mettiamo la faccia,
vogliamo impegnarci per un mondo più giusto!

- Ai piedi dell’ albero ci sono delle pietre: così come ogni visitatore del Giardino rende
omaggio ai Giusti posando una pietra ai piedi dell’albero, anche noi rendiamo
omaggio riconoscendo e impegnandoci a compiere buone azioni.

- Accanto alle pietre, troviamo alcune valigie: così come gli ebrei furono costretti a
preparare in fretta e furia una valigia con i loro oggetti più preziosi, anche noi



abbiamo preparato il nostro bagaglio culturale, da portare sempre con noi, per non
dimenticare.
Se gli errori del passato non si ripeteranno sarà anche merito nostro!

- Intorno all’albero ci sono alcune Stelle di David di due colori: quelle rosse
contengono parole offensive (si può ferire qualcuno anche con la propria voce, non
solo con schiaffi e pugni) , mentre quelle verdi contengono parole gentili, che
consolano e che ci rendono amici.
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