
Questions for Bishop Capovilla 
 
 
  1.Are you aware of the Archbishop Roncalli's activities in Istambul on 
behalf of the Jews? 
  E' al corrente dell'attivita' svolta dall'Arcivescovo Roncalli a Istanbul in 
aiuto degli Ebrei? 
    
  2.Would you tell us about them? 
  Ce ne potrebbe parlare? 
  
  3.Did you hear him or do you recall him describing any of these activities? 
   L'ha sentito personalmente parlare e descrivere tali attivita'? 
 
  4.Do you recall him expressing feelings regarding the Jews during the 
Holocaust? 
  Si ricorda quali sentimenti avesse riguardo agli Ebrei durante l'Olocausto, 
e in seguito? 
 
 
  5.Do you recall him expressing feelings about what happened to the Jews 
during the Holocaust afterwards? 
   same  
 
  6.What was the impact of this experience on his own work in the papacy, 
most especially on the Second Vatican Council? 
   Quale fu l'impatto di questa esperienza nello svolgimento del suo papato, 
specialmente nel Secondo Concilio Vaticano? 
 
 
  7.What pressures did he face then? 
  Quale  tipo  di pressioni ha dovuto affrontare allora? 
 
 
  8.Who were the supporters of Nostra Atatae and who were its opponents? 
  Chi furono i suoi sostenitori di Nostra Atatae e chi i suoi avversari? 
 
  
  9.What were the concerns on each group? 
  Quali erano le preoccupazioni delle due fazioni? 
 
  
  10.Tell us a bit about the Holy Father personally? 
  Ci puo' raccontare qualcosa di personale riguardo al Santo Padre? 
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  11.What were the influences that led him to reshape the Church? 
   Quali furono le influenze che l'hanno portato a riformare la Chiesa? 
 
 
  12.Can you describe the evening he stopped at the synagogue and 
blessed the assembled? 
   Puo' descriverci la sera in cui si fermo' alla Sinagoga e benedi' i fedeli? 
 
 
 
  13.There is a debate in the scholarly literature as to whether Archbishop 
Roncalli issued false baptismal certificates or merely forwarded Palestinian 
immigration visas. Are you aware of any information that can shed light on 
thise debate. 
   C'e' un dibattito negli studi letterari sul "se" l'Arcivescovo Roncalli abbia 
rilasciato falsi certificati di battesimo o semplicemente inviato visti di 
immigrazione palestinesi. E' al corrente di alcuna informazione che possa 
far luce su questo dibattito? 
 
 
  14.Did you know of or did you hear the Holy Father describe his contacts 
with the Jewish underground in Turkey? or elsewhere? 
   Sa qualcosa o ha sentito il Santo Padre menzionare i suoi contatti con gli 
Ebrei clandestini in Turchia o da qualche altra parte? 
 
 
 
  15.How did the Holy Father look back upon this time in his own career, on 
the way it influenced his attitude toward the world, toward the role of the 
Church, toward the Jews? 
  Durante la sua carriera come ricordava il Santo Padre quei tempi, che 
influenza hanno avuto nella sua attitudine verso il mondo, verso il ruolo 
della Chiesa, verso gli Ebrei. 
 
 
  
  16.Would you describe your relationship toward the Holy Father and your 
role in his papacy? 
  Ci parlerebbe del suo rapporto con il Santo Padre e del ruolo che Lei ha 
avuto nel suo papato?  
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