Per non dimenticare
Il valore della Memoria, affinchè chi non è sopravvissuto non scompaia
nel nulla
La scuola secondaria di 1°gr. Besozzi dal 26 gennaio ospiterà la mostra
documentaria intitolata Il treno di Teresio che racconta il viaggio di 432
prigionieri politici verso il lager nazista di Flossemburg, in Germania.
Gli studenti, accompagnati da alcuni alunni di terza media che faranno da
ciceroni, avranno l’opportunità di riflettere su questo scorcio di storia che
non si trova sui libri di testo scolastici, ma che ci appartiene direttamente
in quanto si è svolta sul nostro territorio.
Non ebreo, non zingaro, non omosessuale, non comunista, Teresio non
apparteneva alle “categorie sociali” tanto odiate dai nazisti, ma forse
proprio quel suo essere sempre disponibile nei confronti dei più
sofferenti, pronto a sacrificarsi per il suo prossimo lo rendeva così inviso.
Dopo essere stato fascista in gioventù ed aver partecipato alla spedizione
in Russia, fonda il foglio clandestino “Il ribelle” dove spiega il concetto di
resistenza come rivolta dello spirito alla tirannide e alla violenza.
Muore a soli 29 anni nel campo di concentramento di Hersbruck per le
percosse dei carcerieri, offrendo la sua vita in difesa di un compagno.
Per il suo spirito di sacrificio, l’assistenza ai compagni, il non volersi
piegare alla mentalità distruttrice della guerra è stato insignito del titolo
di Venerabile, un passo in avanti verso la beatificazione.
La mostra su Teresio e sui deportati del convoglio 81 vuol essere un modo
per ricordare tutti coloro, forse meno noti, che sono morti nei lager
nazisti, perché hanno coscientemente scelto di lottare per il rispetto dei
diritti umani e per la libertà.
Un sentito ringraziamento all’ANED di Pavia che ci ha gentilmente
permesso di ospitare nella nostra scuola la mostra e al prof. Marco Savini
che ci ha guidato alla scoperta di questo capitolo di storia.
Martedì 31/01/2017 dalle ore 12.30 la mostra sarà aperta alla
cittadinanza; in tale occasione saranno disponibili studenti per visite
guidate a genitori e familiari.
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