ANGELO RONCALLI
Ho vissuto la mia fanciullezza a Sotto il Monte, Bergamo, dove sono nato il 25
novembre 1881.
A soli 9 anni sono stato ammesso al Seminario di Bergamo, dove è iniziata la mia
preparazione al sacerdozio. Dieci anni dopo, la mia formazione è continuata
a Roma fino alla laurea e finalmente, il 10 agosto 1904, sono tornato al mio
paese d’origine per essere consacrato sacerdote. La preghiera, la meditazione
e l’aiuto agli altri hanno sempre avuto una grande importanza per me, fin da
piccolissimo.
In questo mi hanno aiutato un mio prozio, il mio parroco e il vescovo di
Bergamo, che mi ha voluto come suo segretario.
Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale ho assistito i feriti come cappellano
e non ho avuto paura di accudire anche i più gravi e i malati di tubercolosi.
Nel 1920 Papa Benedetto XV mi ha nominato presidente dell’Opera di
Propagazione della Fede in Italia.
Così, per raccogliere fondi e per diffondere il vero senso del Vangelo, ho visitato molte parrocchie in Italia e all’estero.
Ho imparato molto sulla vita della persone.
Nel 1925, dopo la nomina a Vescovo, sono stato mandato in Bulgaria come rappresentante del Papa.
Qui mi attendeva un incarico difficile, ma tenendo presente ciò che avevo imparato negli anni precedenti, mi sono
avvicinato a questo compito con grande determinazione.
Ho sempre creduto fermamente che ogni uomo fosse portatore di diritti
e di doveri e così mi sono reso conto di quanta importanza avesse per
queste persone la propria religione.
Mi sono messo quindi in comunicazione con la Chiesa Ortodossa prima e
con le altre religioni poi.
Dovevo trattare anche con i capi politici, e questo era per me ancor
più difficile, ma il rispetto che nutrivo per l’essere umano viene
fortunatamente compreso. Sono stato mandato in Turchia e in Grecia,
dove mi sono adoperato per portare aiuto a tutti i bisognosi, in modo
particolare ai profughi ebrei. Pur fra molte difficoltà mi sono procurato
dei “certificati di immigrazione”, che permettevano ad alcuni ebrei di
arrivare in Palestina. Che gioia nel riuscire a far passare per la Turchia una
nave carica di bambini, per farli giungere sani e liberi in un luogo sicuro!
Nel 1944 il Papa mi ha inviato a Parigi, dove mi attendeva un’altra difficile situazione da affrontare: aiutare alcuni
vescovi che il governo voleva destituire. Anche qui il mio cammino verso la costruzione di un clima di rispetto umano
e religioso procedeva.
Nel 1953 sono diventato Cardinale e la mia nuova sede è diventata Venezia.
Nel 1958, dopo la morte di Papa Pio XII, i Cardinali hanno nominato me come
suo successore. Ecco il mio impegno più grande: guidare la Chiesa.
Ho continuato a lottare per la dignità umana. Come? Istituendo il Concilio
Vaticano II: un incontro di tutti i Cardinali con il compito di modernizzare la
Chiesa e di avvicinarla ai fedeli. In esso si riconosceva l’importanza di tutte le
religioni e la necessità di un dialogo fra le stesse.
Dopo tanto impegno, ormai anziano e malato, la mia vita terrena ha avuto
fine il 3 giugno 1963.

COSTANTINO BARATTA
Mi chiamo Costantino Baratta e per “aver fatto quello che andava fatto quel
giorno”, sono diventato protagonista di qualcosa di molto più grande di me.
Sono di Trani, ma vivo a Lampedusa dal 1987. Ho conosciuto mia moglie Rosa
quando studiava alle magistrali a Trani e dopo esserci sposati ci siamo trasferiti
sull’isola in cui lei era nata. A Lampedusa mi sono ambientato subito, mi piace
questo luogo, sono muratore e il mio lavoro non manca. Ora siamo io e mia moglie,
perché mio figlio si è trasferito a Milano.
Mi diverto a fare pesca sportiva con il mio amico Onder Vecchi, proprietario di una
piccola barca di cinque metri e mezzo. Così, come tante altre volte, il 3 Ottobre
2013, sono uscito in barca con lui per realizzare una battuta di pesca semplice. Al
largo, però, mi aspettava il mio destino, che si è incrociato con quello di molti altri
uomini e donne. Verso le sette siamo usciti dal porto e subito abbiamo visto una
motovedetta e altre due barche a lato. Ho detto a Onder di avvicinarsi per vedere cosa fosse successo. Erano le prime luci
dell’alba e, a poco meno di un chilometro a sud della costa, davanti ai nostri occhi, è apparsa una distesa di cadaveri che
galleggiavano da ore e di sopravvissuti che si dibattevano chiedendo aiuto.
Senza esitare, in un quarto d’ora, ne abbiamo issati a bordo otto,
ma molti altri hanno attirato la nostra attenzione. La nostra barca
era in una situazione critica: ne abbiamo recuperati ancora tre, ma
non abbiamo potuto fare di più. Erano tutti nudi, ricoperti di nafta.
Non è stato facile portarli in salvo: molti li abbiamo sollevati di peso,
ma scivolavano dalle nostre mani. I morti sono stati recuperati dalla
Guardia Costiera, mentre noi soccorritori civili, con imbarcazioni più
agili, ci siamo dati da fare per salvare più persone possibile. Ad un
tratto ci siamo avvicinati ad una donna: sembrava morta, ma con le
ultime forze che le rimanevano ha mosso una mano per chiedere
aiuto. L’abbiamo recuperata dal mare. Anche lei, Lwuam, 24 anni, era
ricoperta di nafta, era infreddolita e stava molto male. Ho cercato di
farle bere un sorso di acqua e di ripulirla come potevo, almeno sul viso
e sugli occhi.
Mi sentivo responsabile di questi ragazzi, così l’indomani ho raggiunto il centro di
accoglienza per avere loro notizie. Ho invitato Lwuam e gli altri a casa mia e messo loro
a disposizione il telefono e il computer perché potessero contattare i parenti in Europa
e i genitori in Eritrea. Per me e mia moglie Rosa sono diventati come dei figli e ancora
oggi che vivono in diverse parti del mondo siamo in contatto con loro. Sono un uomo
semplice e come tutti i lampedusani ho cercato di fare il mio dovere verso questi uomini
in difficoltà. Anche noi siamo migranti, e forse, proprio per questo non ci abbiamo
pensato due volte ad accoglierli nelle nostre case.

NAUFRAGIO DI LAMPEDUSA – 3 OTTOBRE 2013

È considerato una delle più gravi catastrofi marittime nel Mediterraneo dall’inizio del XXI secolo. I superstiti salvati sono
stati 155, di cui 41 minori, i morti in acqua sono stati 368. I motori dell’imbarcazione - un peschereccio di 20 metri, salpato
dal porto libico di Misurata, il 1º ottobre 2013, con a bordo migranti di origine africana provenienti dall’Eritrea – si erano
bloccati a circa mezzo miglio dalle coste lampedusane. Per attirare l’attenzione delle navi che passavano, l’assistente
del capitano ha agitato uno straccio infuocato producendo molto fumo. Questo ha spaventato parte dei passeggeri,
che si sono spostati da un lato dell’imbarcazione stracolma, causandone il rovesciamento. Alcune imbarcazioni civili e
pescherecci locali hanno notato i naufraghi e dato l’allarme, e in molti hanno cercato di soccorrere i superstiti.

BEATRICE ROHNER
Sono Nata il 24 aprile 1876 a Basilea (Svizzera), città in cui
sono cresciuta e ho compiuto i miei studi. Ho svolto la mia
attività di insegnante a Parigi, a Istanbul e dal 1900 a Marash,
nel sud della Turchia.
Colpita dalle condizioni di vita dei bambini in quella regione
del mondo, sono entrata a far parte di un gruppo tedesco
di aiuto per l’Oriente. Appena ci sono giunte notizie delle
atrocità compiute dai Giovani Turchi, che intendevano
eliminare tutti gli armeni, mi sono recata ad Aleppo con il
presidente e altri membri dell’associazione.
Aleppo era una grande città turca dove, per la sua estensione e per la necessità di lavoro a basso costo, gli armeni in
transito nel loro percorso forzato di deportazione cercavano una via di fuga. Ho visto con i miei occhi mamme disperate
abbandonare i propri figli più piccoli lungo le strade, nascondendoli sotto alcune
coperte, nella speranza che qualcuno li trovasse e si occupasse di loro.
I soccorritori stranieri, disgustati dai numerosi atti di brutalità visti in città e nel Paese,
si sono uniti ai pochi armeni sopravvissuti in azioni di resistenza, nel tentativo di
salvare il maggior numero di vite possibili. Con forza e determinazione ho scritto al
Ministro degli Esteri Tedesco e al Comitato Americano per le Missioni Estere, senza
ricevere nessuna risposta. Protetta dalla mia cittadinanza svizzera e con l’aiuto del
Console Tedesco Rossler sono riuscita ad ottenere dei finanziamenti per aprire un
orfanotrofio, che mi ha permesso di salvare molti bambini armeni.
Non potendo far del male a me, le autorità turche hanno arrestato e torturato i miei
collaboratori. L’orfanotrofio ha continuato a resistere, ma nel 1917 i bambini sono
stati portati via con la forza e mandati in altre strutture del governo turco.
Ho provato un così grande dolore nel vedere tutti i miei sforzi vanificati che i miei
nervi hanno ceduto. Sono stata costretta a tornare in Europa, dove non riuscivo
a non pensare a tutti i miei piccoli dispersi. La mia vita è finita il 9 febbraio 1947 a
Wustenrot, in Germania.

HO FENG – SHAN
Mi chiamo Ho Feng Shan e sono stato console cinese a Vienna durante la
Seconda Guerra Mondiale. Cosa fa un console? È un uomo che, stabilitosi in
una città diversa dalla propria, ha l’incarico di amministrare, informare e aiutare
i suoi connazionali. In questo periodo della mia vita ho aiutato tanti ebrei a
salvarsi dalla deportazione.
Sono nato il 10 settembre 1901 a Yiyang (Cina) in una famiglia molto povera.
Mio padre è morto quando io ero ancora piccolo. Sono stato così accolto
ed aiutato da alcune persone di una Missione Luterana Norvegese, che
mi hanno educato alle arti e al confucianesimo. Crescendo ho sviluppato
una personalità vivace e un’energia senza limiti. È vero, ero facile
all’arrabbiatura, ma fortunatamente ero dotato di una mente brillante,
senso dell’umorismo e una grande compassione per i meno fortunati.
Durante la mia giovinezza mi sono dedicato con impegno allo studio e
ho imparato anche il tedesco, che mi è stato molto utile nel mio lavoro.
Nel 1937 sono stato inviato come Primo Segretario all’Ambasciata cinese
a Vienna, dove viveva la terza comunità di ebrei più grande in Europa - di cui
facevano parte anche molti miei amici.
Dopo l’annessione dell’Austria alla Germania Nazista (Anschluss) nel marzo
del 1938, tutte le ambasciate straniere sono state chiuse e 185.000 ebrei
sono stati costretti a vivere in un regno di terrore. Mi è stato ordinato di
chiudere l’Ambasciata, di formare a Vienna un Consolato Generale Cinese, e di assumerne l’incarico di console.
Agli ebrei occorreva aiuto. Molti si rivolgevano ai diversi consolati per chiedere protezione. Mi sono sentito in dovere
di aiutarli, concedendo il passaporto cinese a tutti coloro che me ne
facevano richiesta. Tra questi c’era anche Eric Goldstaub, un ragazzo
ebreo, viennese, di 17 anni, che dopo aver chiesto aiuto a 50 consolati
della città, finalmente, il 20 luglio 1938 ha bussato alla mia porta: gli ho
consegnato 20 passaporti, per lui e per tutta la sua grande famiglia.
Questo visto era un documento fondamentale per chi voleva lasciare
il Paese, soprattutto per gli ebrei, poiché riportava l’indicazione
della città dove si sarebbero trasferiti. Shanghai, in quel periodo,
era sotto l’occupazione giapponese e per entrare non era richiesto
il passaporto. Questo mi ha permesso di aiutare molte persone.
Ovviamente i miei capi non erano d’accordo. Inoltre, sapevo che le
autorità naziste avrebbero voluto uccidermi. Io, però, ho continuato ad ascoltare la voce della mia coscienza e non ho
permesso che queste povere persone fossero deportate in campi di sterminio.
Nel maggio 1940, terminata la guerra, ho lasciato Vienna per continuare a vivere a Taiwan. Sono diventato ambasciatore
in Egitto, nei Paesi del Medio Oriente, in Messico, Bolivia e Colombia. Nel 1973, dopo quarant’anni di servizio diplomatico,
mi sono trasferito a San Francisco, dove sono diventato uno dei membri della Chiesa Luterana Cinese e dove ho scritto un
libro – Quarant’anni della mia vita diplomatica – che è stato pubblicato nel 1990. Fino a quel momento nessuno conosceva
la mia storia e quello che avevo fatto. Nessuno
di coloro che avevo salvato mi aveva cercato per
ringraziarmi. Solo nel 2000, grazie alle ricerche
e all’impegno di mia figlia, ho ottenuto il più
alto riconoscimento: la nomina a Giusto tra le
Nazioni da Yad Vashem.
Io, però, non sono riuscito ad assistere alla
cerimonia in Israele: ero morto Il 28 settembre
1997, all’età di 96 anni, assistito da mia moglie e
dalla mia carissima figlia.
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DOMANDE
BEATRICE ROHNER
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Di quale nazionalità era Beatrice Rohner?
In quale grande città Beatrice Rohner spese la sua vita?
Per quale motivo arrivati in Turchia, la giovane e gli altri soccorritori restano disgustati?
Quale istituto aprì in una grande città dell’attuale Siria settentrionale?
Con l’aiuto di quale console ricevette dei finanziamenti per la sua opera?
Cosa fu costretta a fare per non impazzire di dolore?

COSTANTINO BARATTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perché e dove Costantino trasferisce la sua residenza?
Che tipo di pesca ama e con chi la pratica?
Cosa vede Costantino, una mattina all’alba in mare?
Perché Baratta e il suo amico? non riescono a salvare un numero più ampio di naufraghi?
Cosa offre Baratta ai giovani che ha salvato?
Di quale nazionalità sono i giovani salvati?

HO FENG SHAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quale incarico svolse Ho Feng e dove lo esercitò?
Quale associazione aiutò il piccolo Ho Feng?
Come puoi definire il carattere del giovane Ho Feng?
Nel 1938, in Germania, cosa accade alle diverse ambasciate?
A quale giovane ebreo, Ho Feng concesse il passaporto cinese?
Come viene resa pubblica la straordinaria vita di Ho Feng?

ANGELO GIUSEPPE RONCALLI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dove nacque Angelo Roncalli?
Quale incarico assolse durante la Prima guerra mondiale?
Dove e con quale incarico venne inviato Roncalli, divenuto vescovo?
Inviato in Turchia e in Grecia, a chi diede attenzione e aiuto?
Quale incarico assolse Roncalli Parigi?
Quale idea ebbe Roncalli delle diverse religioni?

GIOCHI
ROHNER

IN FUGA
Segui il viaggio dell’uomo in fuga per capire a quale popolo perseguitato appartiene.
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SPIONAGGIO
Beatrice invia un messaggio in codice per far sapere come si sente, per decifrarlo devi:
- eliminare gli spazi fra le lettere,
- invertire l’ordine delle lettere, in modo da leggere da sinistra a destra,
- dividere le lettere per formare le parole.
- Ecco un esempio:
itano dnabba onos ini bmab itlom
Molti bambini sono abbandonati

ana mu azne irepse elibir ret anu oviv

A

BARATTA

LA PAROLA FIGURATA
Tra le immagini ci sono quattro coppie i cui soggetti hanno nomi con una sola lettera diversa (es.
scatola – spatola). Cancella queste otto figure, il nome di quella rimanente ti dirà quale
organizzazione dello Stato Italiano ha diretto le operazioni di salvataggio dei naufraghi.

Si tratta della ____________________________________

VERO/FALSO
Per ogni frase segna la lettera corrispondente alla risposta “vero” (grigio chiaro) o “falso” (grigio
medio). Leggendo le risposte dall’alto in basso otterrai il nome dell’arcipelago di cui fa parte l’isola
di Lampedusa.
La moglie di Baratta si chiama Rosa.
Il figlio di Costantino si è trasferito a Roma.
Il nome dell’amico di Costantino è Wonder.
Il barcone è naufragato in ottobre.
Il nome della donna salvata è Ana.
Costantino era un soccorritore civile.
I naufraghi erano ricoperti di nafta.
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PAROLA NASCOSTA
Inserisci nella griglia i termini sottostanti. Le lettere inserite nelle caselle in grigio, ti diranno di
cosa necessitavano le persone ebree che si rivolgevano a Ho Feng.

approvato – testimoni – rimozione –
negoziato
_________________________________

CALCOLA CON I SEGNI
Calcola in quale anno Ho Feng è stato celebrato Giusto nel Giardino dei Giusti di tutto il mondo di
Milano. Ricorda che a segno uguale, corrisponde numero uguale.

7
+
5
4 +
7 7 3 =
___________________

?

?

Nell’anno _______________

RONCALLI
CODICE SEGRETO
Sostituisci ai numeri le lettere corrispondenti nell’ordine alfabetico (comprese le lettere straniere),
troverai così una breve frase espressa da Giuseppe Roncalli.
14, 21, 12, 12, 1
1, 12, 12 ’

4, 9

21, 15, 13, 15

17, 21, 5, 12, 12, 15
4, 5, 22, 5

3, 8, 5

1, 3, 3, 1, 4, 5

18, 9, 19, 21, 12, 20, 1, 18, 3, 9

5, 19, 20, 18, 1, 14, 5, 15.

“______________________________________________________________________________”

TORRE DI PAROLE
Disponi le parole date in ordine crescente di lunghezza. Leggendo una dopo l’altra le iniziali delle
parole, nell’ordine in cui sono state ordinate, scoprirai uno degli stati in cui fu inviato Giuseppe
Roncalli.
habitat – uomo – chiesa – tre – adempiere – radio - illustre

SOLUZIONI
REBUS
ROHNER - Spese la sua vita per amore dei bambini.
BARATTA - All’alba in mare incrociò il destino di molti uomini.
HO FENG - Un uomo con il cuore ricco di compassione.
RONCALLI - Uomo del dialogo e portatore di pace.

DOMANDE
ROHNER
1. È di nazionalità Svizzera, nasce a Basilea.
2. Vive e lavora ad Aleppo, la città crocevia delle migrazioni forzate degli Armeni.
3. Vengono colpiti dai numerosi atti di brutalità compiuti dai Turchi sulla popolazione
Armena.
4. B. Rohner apre un orfanotrofio ad Aleppo per ricoverare i bambini armeni rimasti soli.
5. B. Rohner ottiene dei finanziamenti con l’aiuto del console tedesco Rossler.
6. Per non impazzire dal dolore Roher decide di ritornare in Europa.

BARATTA
1. Costantino Baratta si trasferisce a Lampedusa, dopo aver sposato Rosa, una donna nativa
di quell’isola.
2. Costantino si dedica alla pesca sportiva (da diporto) con il suo amico Onder Vecchi.
3. Verso le sette del mattino, Baratta ed il suo amico, a poco meno di un chilometro a sud
della costa, vedono una distesa di cadaveri e di sopravvissuti che galleggiano da ore.
4. La barca di Vecchi, una piccola imbarcazione di cinque metri, può portare fino a 4 persone,
per questo motivo i due amici osano fino a dieci passeggeri, ma non possono di più.
5. Baratta invita i giovani che ha salvato a casa sua dove li accoglie con la moglie Rosa e mette
loro a disposizione il telefono e il computer perché possano contattare i parenti in Europa e
i genitori in Eritrea.
6. L’imbarcazione rovesciata portava persone provenienti dall’Eritrea.

HO FENG
1. Ho Feng fu nominato console cinese a Vienne.
2. Dopo la morte del padre, il povero Ho Feng venne aiutato da una Missione Luterana
Norvegese.
3. Il giovane Ho Feng era intelligente, brillante, vivace, ma anche irascibile. Era
compassionevole verso tutti i deboli.
4. Nel 1938 tutte le ambasciate in Germania vennero chiuse per volere di Hitler.
5. Eric Goldstaub, un ragazzo Ebreo viennese di 17 anni, dopo aver chiesto aiuto a 50
consolati della città, finalmente, il 20 luglio 1938 bussa alla porta del Consolato cinese dove
Ho Feng gli consegna 20 passaporti per tutti i membri della sua famiglia.
6. Nel 1990 viene pubblicato un libro autobiografico di Ho Feng, “Quarant’anni della mia vita
diplomatica”, che racconta i fatti di cui l’uomo fu protagonista.

RONCALLI
1. Roncalli nacque a Sotto il Monte, Bergamo.
2. Durante la Prima guerra mondiale A. Roncalli fu cappellano al fronte. Egli curò con ardore
feriti e i malati di tubercolosi.
3. Nel 1925 Roncalli viene inviato in Bulgaria come rappresentante del Papa.
4. Roncalli opera in aiuto dei bisognosi e dei profughi ebrei.
5. Nel 1944 il Papa invia Roncalli a Parigi per aiutare i vescovi in difficoltà con le autorità
francesi.
6. Secondo Roncalli tutte le religioni hanno pari importanza e devono dialogare fra loro.

GIOCHI
ROHNER
IN FUGA: Armeni
SPIONAGGIO: Vivo una terribile esperienza umana.
BARATTA
LA PAROLA FIGURATA: Guardia Costiera (pirata/parata, santo/sarto, rane/pane, colla/molla)
La moglie di Baratta si chiama Rosa.
Il figlio di Costantino si è trasferito a Roma.
Il nome dell’amico di Costantino è Wonder.
Il barcone è naufragato in ottobre.
Il nome della donna salvata è Ana.
Costantino era un soccorritore civile.
I naufraghi erano ricoperti di nafta.

VERO/FALSO:
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7 2 1 +
5 2 4 +
7 7 3 =

CALCOLA CON I SEGNI:

=2
=1

___________________

2 0 1 8
RONCALLI
CODICE SEGRETO: “Nulla di quello che accade all’uomo deve risultarci estraneo”
Schema
A B C D E F G H I

J

K

L

M N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W X

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

5
E

12
L

12
L

15
O

4
D

2

Y

Z

25

26

3

4

5

6

1
A

7

8

9

24

Frase
14
N

21
U

12
L

12
L

1
A

12
L

12
L

‘

5
E

19
S

20
T

18
R

4
D

21
U

15
O

1
A

14
N

9
I

13 15
M O

5
E

TORRE DI PAROLE: Turchia
Tre
Uomo
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