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Giornata della Memoria 2020 

Qualche giorno fa, di fronte ad episodi di 

antisemitismo avvenuti nel nostro Paese, scrivevo: 

questi fatti “impongono alla Chiesa ed alla società 
civile di interrogarsi se siano sufficienti le pur 

necessarie prese di posizione ufficiali del Magistero 

cattolico da una parte e dei diversi organi dello 

Stato dall'altra per sconfiggere la dolorosa e mai 

chiusa piaga dell'antisemitismo. 

E perciò” -concludevo- “Quanti sforzi nell'attività 
educativa ordinaria della Chiesa (catechesi, omelie, 

convegni) vengono dedicati a questo scopo? Non 

sarebbe necessario che questo tema abbandonasse 

(nella Chiesa e nella società) il posto di secondo 

piano che occupa oggi?” 

Ecco, mi pare che le iniziative per la celebrazione 

della giornata della Memoria siano un'utile 

occasione per tornare, ancora una volta, a riflettere 

su uno degli avvenimenti più dolorosi che, proprio 

perché avvenuto tra noi, pesa sulla nostra memoria. 

La nostra Associazione, attraverso il suo Movimento 

Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC), fin 

dall'istituzione di questa giornata nel luglio del 2000, 

si è fatta promotrice delle iniziative che, ormai da 

anni, hanno coinvolto anche altre associazioni, le 

autorità civili e le scuole cittadine di ogni grado. 

Tutti sono chiamati a partecipare a quanto l'Azione 

Cattolica propone quest'anno. Queste le iniziative 

previste nella città di Acqui: 

 domenica 26 gennaio, a partire dalle 10:45, nel 

Cimitero ebraico di via Romita: 

Commemorazione dei deportati e ricordo dei 

“giusti”, avvio del corteo fino all’ex Tribunale – 

posa di una corona d’alloro in memoria dei 

partigiani fucilati cui seguirà: 

 alle ore 11:30 presso i Portici Saracco, davanti 

all'ex Sinagoga, alle lapidi che ricordano i nomi 

dei deportati acquesi morti nei campi di 

sterminio, alla “pietra d’inciampo” che ricorda 
Roberto Ancona e gli ebrei deportati nei lager: 

Commemorazione civile della deportazione, 

saluto delle autorità, interventi degli studenti 

delle scuole acquesi – letture e musiche - 

distribuzione delle “Stelle e dei Triangoli della 

Memoria” e Preghiera ebraica e cristiana 

guidata dal Vescovo di Acqui, Mons. Luigi 

Testore e dal rappresentante della comunità 

ebraica di Genova, dr. Francesco Orsi. 

A questa iniziativa principale si uniranno numerosi 

altri appuntamenti culturali: già nel pomeriggio di: 

 domenica 26 gennaio alle ore 17:30, nella Sala 

del Consiglio comunale, si terrà un concerto di 

musica classica ed ebraica del duo Ensemble 

“Courante”. Seguirà: 

 giovedì 30 gennaio alle ore 17:00, nel  Salone san 

Guido di piazza Duomo, la proiezione del film di 

Massimo Biglia ”L’ora del tempo sognato - La 

solidarietà di fronte al male“, l'incontro con 

l’autore e con la signora Adriana Torre Ottolenghi 
della Comunità ebraica di Casale Monferrato 

 mercoledì 5 febbraio alle ore 15:00,  nella 

Biblioteca Civica in piazza Maggiorino Ferraris 

sarà la volta della presentazione e della 

proiezione del docufilm sulle leggi razziali  

“1938. Quando scoprimmo di non essere più 
italiani” (di P. Suber, ed. Luce) con l'intervento 

degli studenti delle scuole superiori acquesi e:  

 sabato 8 febbraio alle ore 17:00 in palazzo 

Robellini, Piazza Levi, incontro con lo storico Rocco 

Marzulli, autore del volume “Italiani nei lager. 
Linguaggio potere, resistenza” (ed. Milieu, 2019).

 Meco Borgatta 


