Cari bambini di Terezin
So quello che avete vissuto, le
cose belle e le cose brutte.
So le cose che facevate
insieme nel cortile.
So la cosa brutale che ha fatto
Hitler, le sofferenze che avete

…………….
Vorrei tanto che tutti i bambini
del mondo stessero bene e
non si trovassero mai coinvolti
nella guerra.
Purtroppo
stanno

tanti

male,

non

bambini
hanno

famiglia e non sono liberi.

vissuto.
Per fortuna è passato e spero
che ora i bambini ebrei stanno
bene e ricominciano a giocare.

I bambini hanno il diritto di
non soffrire.
Spero tanto che tutti i bambini
del mondo abbiano una casa
e una famiglia per vivere in
pace e felici.

……. Vorrei tanto che tutti i bambini del mondo
stessero bene e non si trovassero mai coinvolti nella
guerra. Purtroppo tanti bambini stanno male, non
hanno famiglia e non sono liberi. I bambini hanno il
diritto di non soffrire.
Spero tanto che tutti i bambini del mondo abbiano
una casa e una famiglia per vivere in pace e felici.

Caro bambino ebreo,
penso che in passato avrai patito tanto, così come le altre
persone che erano con te.
Visto che sulla Terra hai vissuto l’inferno, credo che ora tu stia
un miliardo più bene rispetto a prima ……..
Immagino che tu ora sia in Paradiso!
Ciao!

Caro Hitler,
ti voglio fare una domanda: perché trovavi giusto torturare e
ammazzare la gente? Che divertimento c’era nel fare questa
cosa?
La tua furia contro gli Ebrei … perché? Che ti hanno fatto?
Per la tua rabbia sei arrivato a sterminare un popolo,
come mai?
Lo chiedo, anche se non credo che avrò risposta a tutto questo!

Caro bambino ebreo,

Cara amica,

non ti meritavi tutto questo, spero

tu che sei sopravvissuta, tu che hai

che tu sia uno tra i sopravvissuti.

sofferto, tu che hai visto tanta gente

Io penso che tu non ti sia
dimenticato di Hitler e di tutti i

morire, adesso sei salva, libera!
Sicuramente ti sono rimaste impresse
quelle scene orribili, ma, stai

nazisti.

tranquilla, adesso tutti quei bambini

Penso che tu non ti sia scordato di
tutte le persone che sono state

sono in paradiso.
Forse anche te ti sarai chiesto perché

uccise dai tedeschi.

Hitler ha fatto uccidere così tante

Vorrei che tu dimenticassi tutto,

persone … ora non so se ti ricordi di

ma so che tutto questo non è

me … comunque io mi chiamo Viola.

possibile… Con le mani sul cuore

Spero e credo che adesso ti sei fatta

ti saluto.

nuove amiche e una casa sicura …

Mirko

Volevo dirti che ti voglio tanto bene!

Viola

“ Caro ” Hitler,
non riuscirò a perdonarti, ma ci provo …. Invano.
Ti dico solo che ti dovresti vergognare di quello che hai fatto a
tutti quei poveri Ebrei.
Io, però, chiedo a Dio di perdonare tutti i tuoi peccati perché nessun uomo è perfetto.
Una cosa che non riesco a capire è come hai fatto a coinvolgere
in questa faccenda anche la tua famiglia … Come hai potuto fare
questo agli Ebrei? Dovresti sapere che ora tutti noi proviamo
rabbia e tristezza.

George

Caro mondo
Bambini che abitate questo mondo, pensate per un attimo ai bambini,
alle donne e agli uomini che sono morti nei campi di concentramento e di
sterminio a causa degli stenti, del tifo e delle camere a gas; ricordate i
bambini che prima vivevano tranquillamente, ma che un giorno sono stati
portati via dalle loro case senza un motivo,… .Mangiavano miseramente, i
loro letti erano infettati di cimici e pulci, per questo molto spesso si
ammalavano…….
bambini di tutto il mondo, ricordate quei bambini che hanno sofferto così
tanto!
Pensateci, e di sicuro nessuno vorrebbe essere al loro posto!
Pensate alla loro paura nel sapere di dover morire!

Caro mondo
….. ti ricordi quando tanti anni fa
bambini e adulti venivano eliminati
Vorrei annunciare a tutto il mondo

nei campi di sterminio?

di trattare bene i bambini, gli

Che crudeltà avevano i tedeschi.E

anziani e gli adulti.

Hitler!? Lui sì che aveva una

Vorrei che voi li trattaste come

crudeltà disumana!......che brutta

angeli, come se fossero l’unica

morte hanno avuto gli ebrei e che

cosa che avete al mondo e che non

peccato

vorreste mai perdere!

camere a gas! Tutta quella gente

Trattare bene la gente è come farsi

ha avuto una brutta sfortuna;

un regalo da soli; è un sentimento

Tanto è così, caro mondo, quando

unico ma molto speciale!

c’è la guerra c’è la morte.

morire

soffocati

nelle

“CARO” Hitler
Hitler ti voglio fare una domanda.
Perché trovavi gusto torturare e ammazzare la gente?
Che divertimento c’ era nel fare questa cosa?
La tua furia contro gli Ebrei… perché, che ti hanno fatto?
Per la tua rabbia sei arrivato a sterminare un popolo,
come mai?
Lo chiedo, anche se non credo che avrò risposta a tutto
questo!

“Caro” Hitler,
Quante persone hai ucciso,… Io non so perché l’
hai fatto. Forse perché eri pazzo…
Perché ce l’ avevi

con gli Ebrei? Perché li

strappavi dalle loro case e li uccidevi?...
Perché alla fine te ne stavi nascosto come un topo
nel tuo bunker?
So che non puoi giustificare lo sterminio di cui ti
sei reso colpevole.
Ora ti saluto uccidi-tutto.

Cari bambini,
voi non sapete quanto mi dispiaccia:…… per come vi
hanno

trattato,

per

come

siete

morti…

per

dove

dormivate……..
Però per Hitler, no non mi dispiace, anzi sono molto
contento che si sia sparato, io lo avrei fatto morire allo
stesso modo degli Ebrei e di tutti gli altri.

Cari bambini,
…………. Nessuno vi può capire!
Poveri voi … che siete vissuti in
quell’ epoca. mi dispiace molto che

Solo voi sapete quello che avete
passato, …… Per le disgrazie che vi

Hitler vi abbia ucciso.

sono

Io mi chiedo come sia riuscito a

stancanti ………… ma soprattutto

pensare e a fare tutto questo.

per la morte di amici, parenti,

Io mi chiedo come si sia potuto
progettare di uccidere 11 milioni di
persone.
Perché vi ha ucciso? Vorrei tanto
saperlo.
Io non posso dimenticare tutto
questo………..

piovute

addosso,

i

lavori

genitori ….. dovrebbero pagare!
Ma ora dimenticate e pensate a Dio
che vi proteggerà sempre Purtroppo
la vita è così, ci sono persone molto
cattive che uccidono altre persone.

Cari bambini di Terezin
So quello che avete vissuto, le
cose belle e le cose brutte.
So le cose che facevate

…………….
Vorrei tanto che tutti i bambini
del mondo stessero bene e
non si trovassero mai coinvolti
nella guerra.

insieme nel cortile.
So la cosa brutale che ha fatto
Hitler, le sofferenze che avete

Purtroppo
stanno

tanti

male,

non

bambini
hanno

famiglia e non sono liberi.

vissuto.
Per fortuna è passato e spero
che ora i bambini ebrei stanno
bene e ricominciano a giocare.

I bambini hanno il diritto di
non soffrire.
Spero tanto che tutti i bambini
del mondo abbiano una casa
e una famiglia per vivere in
pace e felici.

Cari bambini,
quando sono venuta alla mostra ero molto
contenta, ma poi ho visto i vostri disegni e le date e
mi sono dispiaciuta molto. Alcuni di voi sono morti a
soli nove anni e per questo mi veniva da piangere.
Siete stati molto bravi a disegnare.
Il disegno che mi è piaciuto di più è quello del
giardino; mi è piaciuta anche la poesia del topolino.
Vi voglio tanto bene e voglio che siate felici!

CARA AMICA MIA,
tu sei andata in paradiso e mi hai lasciata qui… sola
Sei morta, senza senso, senza motivo in quei lager mortali.
Spero che lì, in cielo, tu ti stia divertendo;hai fatto nuove
amicizie? Qua, sulla terra, io non mi sto divertendo così
tanto, perché senza di te non è tutto uguale. Le cose sono
diventate più difficili per me da quando sei volata via in cielo.
Prima era tutto più semplice, con te. Non so se ti ricordi di
me, di quello che abbiamo passato insieme ( prima che
arrivasse Hitler).Ti ricordi di una bambina che andava sempre
a passeggiare nel parco insieme a te? Questo non lo so ...
non so tante cose che avrei dovuto sapere di te, però so che
ti voglio bene e mi manchi!

………..
I bambini hanno sopportato molte sofferenze.
Gli venivano tolti i genitori e anche i bambini più
piccoli andavano a morire nelle camere a gas.
I bambini più grandi venivano messi a lavorare
dodici ore al giorno.
Per fortuna alcuni bambini sono stati liberati, ma
pochissimi.
Non dobbiamo dimenticare quello che hanno fatto i
nazisti.
Sono imperdonabili!

Hitler,
perché l’ hai fatto? In fondo loro ( 11 milioni di persone!) non ti
avevano fatto nulla di male…eppure le hai uccise.
Ora basta, nessuno dovrà uccidere così e nessuno dovrà soffrire così,
come tutte quelle povere persone indifese.
Tu sei malato di mente! Solo così si può giustificare l' uccisione di tutte
quelle persone!
Per te gli ebrei erano inferiori ai tedeschi, invece sono persone come
me e come te, con gli stessi diritti.
Ogni uomo è unico e importante e la vita va rispettata

Cari bambini
so che per voi è stato un brutto periodo, quello
della Seconda Guerra Mondiale e delle idee
razziste culminate nei lager. Ma c'è stata molta
gioia il 27 gennaio 1945, quando le truppe russe
hanno liberato alcuni di voi.
Ancora oggi non in tutti i paesi del mondo regna
la pace, e qua e là ci sono guerre.
Ma l'ONU, oggi cerca di costruire un mondo
pacifico, e l'UNICEF cerca di far sopravvivere i
bambini e le loro madri. Queste associazioni
cercano di garantire una vita migliore, e
speriamo che ognuno di noi a partire dai
bambini si impegni per questo.

Care vittime,
…………..
I bambini rinchiusi nei lager,

Se

furono liberati dalla gente di animo
nobile…….. che hanno un cuore
puro.

avessi

l'Europa,

potere

non

lo

su

tutta

userei

per

arrivare ad un simile sterminio.
E' come se avessi un sacco di

Nel momento in cui i bambini

caramelle e le gettassi per terra.

furono liberati, corsero dai loro
genitori.

Comunque, spero che le persone
morte

A quel punto, i bambini versarono
lacrime di gioia!

nei

campi

concentramento,
possano riposare in pace.

Care vittime…
Avete patito tanto e molti di voi non ce l’ hanno
fatta. Ma state tranquilli, Hitler è morto
Ed è andato nel posto più crudele.
Voi, invece, siete andati nel posto più bello
che ci sia!

di

