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Oggi, in tutto il mondo, si celebra il “Giornata della memoria”, in ricordo delle
vittime di quei crimini, specialmente dell’annientamento pianificato degli Ebrei, e in onore
di quanti, a rischio della propria vita, hanno protetto i perseguitati, opponendosi alla follia
omicida. Con animo commosso pensiamo alle innumerevoli vittime di un cieco odio
razziale e religioso, che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte in luoghi
aberranti e disumani come questo della Risiera di San Sabba. La memoria di tali fatti, in
particolare del dramma della Shoah che ha colpito il popolo ebraico, susciti un sempre più
convinto rispetto della dignità di ogni persona, perché tutti gli uomini si percepiscano una
sola grande famiglia.
Dio onnipotente, illumina i cuori e le menti, affinché non si ripetano più tali
tragedie! Da questo luogo di morte sale a te la nostra preghiera: accogli nella beatitudine
eterna quanti qui sono caduti vittime di una barbarie disumana e di violenza cieca e iniqua.
Dio onnipotente, coltiva in noi la volontà di rinnovare l’impegno, sacro e solenne, a
ricordare con gratitudine chi ha dato la propria vita, sacrificandosi affinché le nostre
generazioni potessero vivere nella giustizia e nella libertà. Dio onnipotente, rendici capaci
di ascoltare l’esigente richiamo che giunge a noi da quanti che, pur appartenendo a religioni
ed a etnie diverse, sono stati uniti nello stesso sacrificio: rendi capaci anche noi, o Signore,
di operare nella generosa promozione di una convivenza civile resa ricca dal reciproco
rispetto, dalla mutua comprensione e da una cordiale e fraterna accoglienza. Fa, o Signore,
che il futuro della nostra città di Trieste sia nel segno della riconciliazione e della pace. Dio
onnipotente, che sempre ci ascolti, esaudisci la nostra preghiera! Ti, Gospod zivih in
mrtvih, uslisi naso prosnjo! Amen.

