
Pellegrinaggio ad Auschwitz-Birkenau, 12 settembre 2008 

APPELLO FINALE 

Noi, giovani europei che veniamo dalla Polonia, dall’Ucraina, dalla Germania, dalla Russia, 
dalla Georgia, dalla Cechia, dall’Ungheria, dall’Italia, dalla Slovacchia, dalla Romania, raccolti 
dalla Comunità di Sant’Egidio, ci ritroviamo insieme ad Auschwitz per fare memoria della Shoah. 
Di fronte al Monumento alle vittime dello sterminio nazista, che ha annientato sei milioni di ebrei, 
mezzo milione di zingari e altre centinaia di migliaia di persone da ogni Paese d’Europa, oggi 
vogliamo fermarci, riflettere, ricordare. 

Siamo nati tanti anni dopo quel Grande Male, ma siamo convinti che esso non rappresenti 
solo la pagina di una vecchia storia che non ci riguarda, perché troppo lontana nel tempo, perché 
non ci tocca da vicino. No, noi crediamo che questa storia ci riguardi profondamente, perché tutto 
ciò “è avvenuto, è avvenuto in Europa … E’ avvenuto, quindi può accadere di nuovo”. 

Ogni volta che nelle nostre città uno straniero subisce violenza, ogni volta che davanti a noi 
un uomo è disprezzato per le sue origini, per la sua fede religiosa e per la sua diversità, ogni volta, 
di nuovo, si prepara la strada dell’odio e della divisione nelle menti e nei cuori. 

E’ per questo che noi vogliamo essere testimoni di quanto abbiamo visto e ascoltato in 
questi giorni e vogliamo imparare a comunicare ai nostri coetanei e alle future generazioni quanto è 
necessario combattere ogni forma di razzismo, di discriminazione, di disprezzo per l’uomo e per la 
vita . 

Ci siamo fermati e abbiamo compiuto un gesto di memoria per onorare quanti in questo 
luogo hanno terminato il loro viaggio e sono rimasti vittime della violenza disumana, che annienta 
la dignità dell’altro fino a togliergli la vita. Ci impegniamo affinché da questo luogo di sofferenza 
nasca un nuovo modo di vivere in pace, senza odio e disprezzo per l’altro.  

Davanti a tanti preoccupanti episodi di razzismo, di antisemitismo, di xenofobia e di 
violenza, che si registrano nelle cronache quotidiane dei nostri paesi, noi, giovani che non hanno 
conosciuto la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, impariamo a custodirne la memoria, perché 
non si ripeta mai più un male così grande. Oggi più di ieri è pericoloso escludere le minoranze, 
giustificare la violenza verso chi sembra estraneo e diverso, dividere l’umanità tra “noi” e “loro”. 

Per questo ci rivolgiamo ai giovani e diciamo che in tutti i nostri Paesi c’è bisogno che 
ognuno contribuisca a rendere il mondo più umano, senza divisioni, senza disprezzo dell’altro; c’è 
bisogno di un mondo in cui tutti possano vivere insieme: un mondo senza razzismo! Un mondo 
senza violenza! 

Oggi, ad Auschwitz-Birkenau, abbiamo compiuto un pellegrinaggio lungo il binario della 
morte. Da qui vogliamo ripartire camminando su una nuova via umana di amore e di pace. Ci 
impegniamo a percorrerla insieme a tante persone in tutti nostri Paesi. 
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