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La celebrazione dei Giusti è
una particolare e importante
giornata istituita il 10 maggio
2012 dai deputati di Strasburgo.
VuoleViene ricordare i Giusti tra
le Nazioni: persone comuni che
si sono impegnate rischiando la
carriera, le amicizie e addirittu-
ra la propria vita per salvaguar-
dare e difendere i valori della re-
sponsabilità, della tolleranza e
della solidarietà.
Il termine Giusto è tratto dal
passo del Talmud che afferma
«chi salva una vita, salva il mon-
do intero» ed è stato applicato
per la prima volta in Israele nei
confronti di coloro che hanno
salvato gli ebrei durante la per-
secuzione nazista in Europa.
Proprio in Israele presso il Mau-
soleo di Yad Vashem è sorto il
Giardino dei Giusti, per comme-
morare i Giusti tra le Nazioni. In
classe, dopo un tour virtuale nel
Giardino dei Giusti, ognuno di
noi ha svolto una ricerca riguar-
dante la vita di alcuni di loro: Gi-

no Bartali, Carlo Angela, France-
sco Tirelli, Clelia Caligiuri, don
Pino Puglisi, per concludere
con la realizzazione di un e-
book contenente questi ritratti.
E tutti noi seguendo l’esempio
di queste persone possiamo
combattere queste situazioni di
odio razziale, adottando un
comportamento tollerante e so-

lidale nei confronti di tutti ed in
particolare delle categorie più
deboli o addirittura escluse dal-
la società, rifiutandoci di piegar-
ci davanti a coloro che vorreb-
bero annientare quei diritti irri-
nunciabili propri di ogni perso-
na.
Il lavoro che abbiamo fatto ci
ha portati a riflettere, capire,

mantenere viva la memoria di
tutte quelle persone che in ogni
tempo ed in ogni luogo si sono
impegnate per fare del bene sal-
vando vite umane; ci ha dato
modo di arricchirci culturalmen-
te ma anche umanamente per-
ché ci ha resi consapevoli di co-
me ogni persona debba sentirsi
chiamata in causa, ovunque si

trovi, contro l’ingiustizia, a favo-
re della dignità e dei diritti uma-
ni, in difesa del valore della veri-
tà.
I Giusti vengono ricordati nei
Giardini, che sull’esempio di
quello di Yad Vaschem, sono
sorti in tutto il mondo. Ad ogni
Giusto è dedicato un albero.
«Uniti dalle stesse radici» è per-
ciò il titolo del progetto che il
nostro Istituto ha voluto dare a
questo “compito” in occasione
del Giorno dei Giusti. Le radici
non si vedono, ma sono fonda-
mentali: rendono stabile la pian-
ta, la fissano al terreno, e sono
necessarie per assicurarle il nu-
trimento e garantirne la soprav-
vivenza e la crescita. Anche i
Giusti spesso non si vedono, ma
con il loro impegno quotidiano
esprimono i valori su cui fondia-
mo la nostra società: il rispetto
per la vita e la dignità umana.
Anche nel giardino della nostra
scuola è stato piantato un acero
rosso, che abbiamo idealmente
dedicato a tutti i medici, gli in-
fermieri e il personale sanitario
in generale, che in questo lungo
periodo di emergenza ha ri-
schiato e, purtroppo in tanti ca-
si, sacrificato la vita per salvare
le persone colpite da Covid-19.
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Un acero rosso in ricordo dei Giusti
Nel giardino della scuola piantato un albero in ricordo dei medici e del personale sanitario che si è sacrificato durante il Covid
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Contro l’ingiustizia
e a favore
della dignità
e dei diritti umani

Qual è il significato del termi-
ne “Giusto”?
«La parola Giusto tra le Nazioni
è stato utilizzato per la prima
volta dopo la seconda guerra
mondiale, per indicare persone
non ebree che hanno agito in
modo eroico rischiando la pro-
pria vita, senza interessi perso-
nali, per salvare anche un solo
ebreo dal genocidio nazista del-
la Shoah».
In cosa consiste l’onorificen-

za conferita ad un Giusto?
«Colui che viene riconosciuto
come Giusto tra le nazioni viene
onorato con una speciale meda-
glia sulla quale viene inciso il
proprio nome, riceve un certifi-
cato d’onore, gli viene conferita
la cittadinanza onoraria dello
Stato d’Israele e, soprattutto, ri-
ceve il privilegio di vedere an-
che il proprio nome aggiunto
agli altri presenti nel Giardino

dei Giusti, presso il museo Yad
Vaschem di Gerusalemme. Ad
ogni Giusto viene dedicata an-
che un albero».
Perché onoriamo i Giusti con
gli alberi?
«Nella tradizione ebraica questa
pratica indica il desiderio di ri-
cordare in eterno una persona
cara».
Dove è sorto il primo Giardino
dei Giusti?
«Il primo Giardino dei Giusti è
nato nel 1962 a Gerusalemme;
si trova presso il museo di Yad
Vaschem».
Quante sono le persone anno-
verate tra i Giusti?
«Ad oggi si contano quasi venti-
mila Giusti in tutto il mondo».
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