
Papa giovanni XXIII 
Angelo Giuseppe Roncalli, ossia Papa Giovanni XXIII, 
nasce il 25 novembre 1881. Cresce in un ambiente 
contadino a Sottoil Monte. A 11 anni entra in seminario a 
Bergamo. Dopo la morte di Papa Pio XII, Angelo Roncalli 
viene nominato Papa il 28 ottobre 1953 scegliendo il nome 
di Giovanni XXIII. Prima di essere Papa salvò moltissimi 
Ebrei in Turchia dal regime Nazista. Durante la Seconda 
Guerra Mondiale, grazie a lui, la Turchia divenne una terra 
di salvezza per gli Ebrei. Sembrava di essere sull’orlo di 
una nuova Guerra Nucleare. Ma il Papa, un anno prima di 
morire, intervenne con le parole “Pace! Pace! Non restare 
insensibile a questo grido dell’umanità”. Due giorni dopo, i Russi ritirarono i loro missili. 
Papa Giovanni XXIII muore dopo un’agonia di 3 giorni la sera del 3 giugno 1963. Viene 
ricordato come il Papa Buono perché si distinse per la sua grande umanità. 

Citazioni: 

“Capo della Chiesa è Cristo, non il Papa” 

“Ognuno può diventare Papa, la prova di ciò è che io lo sono diventato” 

“La vera pace è tranquillità nella libertà” 

Frasi significative:  

E quindi possiamo dire che veramente il raggio, la dolcezza della pace del Signore ci unisce 
e ci prende, noi diciamo;  

“Ecco qui un raggio di quella che dovrebbe essere la vita, sempre, di tutti i secoli, e della 
vita che ci attende per l’eternità”,  

e poi, tutti insieme ci incamminiamo cantando, sospirando, piangendo, ma sempre pieni di 
fiducia nel Cristo che ci aiuta a continuare nel nostro cammino. 

“Non piangere, è l’ora delle gioie.” 



 

Fernanda Wittgens 
CHI ERA? 

*Dal libro:”il ricordo di Fernanda Wittgens” 

“E al nome corrisponde l’immagine della vitalità fatta a persona. La sua 
presenza aveva virtù magnetiche: era impossibile ignorarla; da quando 
tra gli studi universitari la sua figura palesava un temperamento solare, a 
quando nella volitiva e pur femminile energia degli anni adulti, tra le 
severe responsabilità del suo ufficio o la difesa dei valori umani nella 
lotta partigiana, la sua presenza di animatrice palesava la fedeltà a un 
ideale di vita , che nasceva innanzi tutto  dal profondo amore alla vita. 
Ma un essere tanto vitale accoglierà la morte con alta serenità, rimanendo 
fedele al senso intimamente religioso che professò dell’esistenza. Ed è 
per lei l’umanità come amore agli uomini e all’universo: era infine l’umanesimo non già 
nell’eccezione scolastica, ma nella sua ragione assoluta: e come tale ella lo sentiva come un 
particolare dono dell’ingegno umano. Ed è vero che l’energia tanto attiva di Fernanda, la 
forza intrepida che tutti conobbero e ricorderanno, si alimentava in questo intimo rifugio di 
una coscienza umanissima, capace di sollevarsi sulle vicende quotidiane, riducendole a una 
ispirazione religiosa e sociale;pronta finanche sulla morte ad avvertire la fulgida calma del 
cielo. 

PERCHE’ E’ UNA GIUSTA? 

Fernanda viene ricordata per la sua opera di messa in salvo dai bombardamenti e dalle 
razzie naziste di tutte le opere del pinacoteca di Brera, del museo Poldi Pezzoli e della 
quadreria dell’ospedale Maggiore. Inoltre si adoperò per aiutare amici,familiari,ebrei e 
perseguitati di ogni tipo ad espatriare. 

Alcuni quadri che salvò al Brera sono: 

-Il bacio di Hayez 

-Il Cristo morto 

-Pietà di Michelangelo 

-La danza degli amorini 

-Lo sposalizio della vergine 

-Il quarto stato 

-Pala di Brera 

-Adorazione dei Magi di Lorenzo Costa 

-La cena di Emmaus di Caravaggio 

-La rissa in galleria 

FRASI CELEBRI: 



“La mia vera natura è quella di una donna a cui il destino ha dato compiti 
da uomo, ma che li ha sempre assolti senza tradire l’affettività femminile.” 

	

Sophie Scholl 
Mi chiamo Sophie e sono stata giustiziata 75 anni fa, il 22 
febbraio 1943. 
Sono qui per raccontarvi la mia storia, che ha come scenario la 
Germania nazista. 
 
Tutto iniziò il 9 maggio 1921 quando nacqui a Forchtemberg. 
Fin da piccola mi feci condizionare dalle idee Hitleriane, ma 
grazie a mio fratello Hans compresi che ciò che mi affascinava 
molto era in realtà un grandissimo errore. Io l’avevo capito, ma 
anche gli altri dovevano aprire gli occhi. 
 
Quando mi iscrissi all’università iniziai a realizzare i miei 
progetti e così mi unii alla Rosa Bianca, un gruppo di studenti 
contro le idee naziste. 
 
Un giorno mentre distribuivo volantini anti-nazisti fui scoperta dal custode che senza pietà 
mi consegnò alle forze dell’ordine. Fui sottoposta a un lungo e invadente interrogatorio, 
dove più volte mi sforzarono a nominare i miei compagni. Io non mi smentii e mi addossai 
tutte le colpe, per far si che continuassero la mia battaglia. Non mi vollero credere e 
riuscirono a scovare gli altri. 
 
Il processo che ci era stato riservato era in realtà una farsa. Ci condussero nell’edificio dove 
vedemmo per l’ultima volta i nostri genitori. La nostra condanna fu imminente. 
 
 

“In punto di morte capii che una morte orrenda è preferibile ad un orrore 
senza fine.” 
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