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Sophie Scholl nacque il 9 maggio del 1921 a Forchtenberg in Baviera e morì a Monaco di Baviera il 22 febbraio 

1943. 

Sophie era una studentessa che frequentava l’università di Monaco di Baviera,iscritta a filosofia e 

biologia,faceva parte di un gruppo attivista antinazista di ispirazione cristiana: la 

“La Rosa Bianca”,un movimento di ribellione non violenta composta da studenti universitari.  

Era una ragazza dal viso pulito,dagli occhi grandi ed espressivi, dotata di una grande intelligenza e senso di 

giustizia sociale. 

Da adolescente partecipò alla HITLER JUGEND  (gioventù hitleriana) ricoprendo ruoli di guida,ma vista la 

situazione e vivendola sulla sua pelle in Sophie maturò un senso di ribellione verso le ideologie 

nazionalsocialiste. 

Uscì  dalla HITLERJUGEND, riprese gli studi,in particolare la letteratura del rinnovamento cattolico francese; in 

lei piano piano si instaurarono gli ideali di coerenza e onestà. 

Con alcuni suoi amici fondò la “LA ROSA BIANCA” che divenne col tempo da una resistenza interiore e spirituale 

un atto politico in cui si manifestava e si condannava l’ideologia e la guerra sanguinaria di Hitler,dove si 

rivendicavano il diritto alla libertà di espressione e di stampa e si condannavano le discriminazione nei confronti 

degli ebrei. 

La mattina del 18 febbraio 1943 mentre distribuiva i volantini a Monaco di fronte all’università Sophie ed alcuni 

suoi compagni furono arrestati e sottoposti per quattro giorni ad un interrogatorio dalla Gestapo. 

Nonostante il duro trattamento e le intimidazioni subìte Sophie resistette con tutte le sue forze appellandosi alla 

forza d ‘animo e alla convinzione delle proprie idee,si rifiutò di fare i nomi degli altri studenti coinvolti nell’attività 

della Rosa Bianca,anche se ciò le avrebbe salvato la vita. 

Ebbe il coraggio di rispondere al poliziotto della Gestapo:“Non tradirò mai i miei compagni, non tradirò mai ciò 

in cui credo!” 

Sophie aveva solo 21 anni, ma dimostrò dignità ed un coraggio incredibili accettando le conseguenze; fu 

condannata a morte per ghigliottina il 22 febbraio. 

Quel giorno andando verso la ghigliottina, salutò i suoi genitori con un sorriso e davanti ai suoi aguzzini non 

versò una lacrima. 

Più volte nei suoi incontri nel gruppo la Rosa Bianca affermava : “Come ci si può aspettare che il destino conceda 

vittoria ad una giusta causa,quando nessuno è pronto a sacrificarsi pienamente per essa?”. 

 

LETTERA  AL VESCOVO FRANCESCO BESCHI DI BERGAMO 

 

Vostra Eccellenza Reverendissima Monsignor Francesco Beschi, vescovo di Bergamo, mi chiamo Alessandro 

Rota,le scrivo affinché venga aperta un’inchiesta diocesana,su una possibile beatificazione della giovane Sophie 

Scholl,consapevole che dalla Chiesa stessa è stata già considerata Martire. 

Le chiedo di renderla Santa in memoria di tutti quei giovani che come Lei hanno creduto in un mondo migliore,nel 

mondo di Dio. 

Le posto la documentazione accertata della vita di questa giovane, affinchè si apra il suo processo di 

canonizzazione. 

Una giovane che si è convertita alla religione cristiana  valorizzando  le idee a costo della propria vita, in un 

periodo di storia, dove era più semplice seguire il gregge che contrastarlo. 

                                                   

                                                                                                 Cordiali saluti 

                                                                                          Vostra Eccellenza Reverendissima 
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