
Besozzo, 4 marzo 2019 

 

Cara Etty, 

il tuo diario ci ha commosso molto, soprattutto la tua sofferenza e la tua forza 

d’animo.  

Le tue parole sono molto profonde, ci è piaciuto qu ando hai scritto che “dentro di 

te c’è una sorgente e in quella sorgente c’è Dio”. Ci chiediamo come tu abbia fatto ad 

avere fiducia in Dio nonostante tutto quello che ti  è successo. Sei stata molto forte e 

coraggiosa ad accettare questa orribile esperienza che hai vissuto. Crediamo che tu 

sia una ragazza molto intelligente e ti ammiriamo p er la tua consapevolezza e per non 

esserti arresa di fronte alle difficoltà.  

Ci ha rattristato che non hai potuto vivere come av resti dovuto, cioè in libertà e con 

la tua famiglia. Immaginiamo sia stato difficile af frontare queste situazioni lontano dai 

tuoi genitori e, in alcuni momenti, senza avere not izie di loro.  

 

Affermi che bisogna accettare la realtà per continu are a vivere. Anche con il tuo 

grande scoraggiamento ci sei riuscita, nonostante c i siano stati momenti in cui 

avresti voluto abbandonarti alla tristezza. Hai mes so da parte la paura e non ti è 

importato se gli altri non volevano guardare in fac cia alla realtà. Ci hai provato, hai 

fatto il necessario per dire cosa stava succedendo,  riconoscendo la verità, anche se 

dolorosa e difficile da accettare. Come può un uomo  far del male a un suo simile? 

Come te anche noi fatichiamo a capirlo. Eppure non scarichi la colpa di quanto 

accaduto e dell’annientamento degli ebrei su Dio. A ccetti la realtà anche se brutta e 

reputi gli uomini responsabili delle loro azioni. S ai bene di chi è la colpa. Quanto è 

stato difficile perdonare?  

 



Come sei riuscita a credere nella vita pur sapendo che la fine era imminente? Per 

noi è stranissimo. Immaginiamo che tu sia stata mol to coraggiosa ad affrontare quella 

situazione. Ci ha colpito molto la tua frase: “Eppu re trovo questa vita bella, ricca di 

significato ogni minuto”. Pensiamo sia ricca di emo zione e ispirazione per ogni 

ragazzo come noi. Ci fai capire come l’importante è  continuare a credere e sperare 

sempre.  

 

Hai scritto che anche se resterai viva questo dolor e lo porterai dentro per sempre. 

Crediamo che queste ferite siano difficili da rimar ginare. È come se una parte di te 

fosse sparita, in questo caso il tuo popolo. Tu sof fri e continui a sperare in un futuro 

diverso.  

Le nostre mamme dicono che i sogni si avverano… Cre diamo si sia avverato anche 

il tuo… Sappiamo che ora non ci sei più, ma continu i a vivere con noi, attraverso il 

tuo amore per la scrittura e la speranza. Interiorm ente sarai sempre viva nella 

memoria di chi ti ha conosciuto e ha letto di te. 

Siamo molto grati di averti conosciuta. Ti ringrazi amo per il tuo esempio e la tua 

testimonianza. 

 

Con affetto, 

I bambini di classe quinta 

Della Scuola Primaria  

“G. Mazzini” di Besozzo (Va) 


