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LA PACE È NECESSARIA 

 

 

Noi crediamo che la pace sia necessaria in ogni luogo e in ogni tempo. La pace è necessaria 

nel mondo e solo noi possiamo fare in modo che sia così. Noi ragazzi chiediamo che gli adulti ci 

educhino alla pace con gli esempi e le azioni, non solo a parole. 

La pace è importante perché avvicina le persone. Siamo diversi, ma possiamo e dobbiamo 

vivere insieme, mettendo da parte discriminazioni e disuguaglianze e impegnandoci a conoscerci 

per convivere nella concordia e nella serenità. A nessuno piace essere considerato un “diverso”. Tra 

gli uomini esiste una sola razza, quella umana. 

La pace si può paragonare a delle mani unite in una sola scultura, una comunità: quando 

queste mani si allontanano, la scultura si rompe e dilagano nel mondo violenza e ingiustizia. 

Vogliamo cercare di costruire la comunità aprendo gli occhi su chi ha bisogno di aiuto, vicini o 

lontani. 

La pace è necessaria con se stessi: ci impegniamo a non farci del male perché non risolve 

nulla, anzi, si peggiorano solo le cose. Bisogna ricordarsi che la vita non è un videogioco. Ci 

impegniamo a volerci bene, proteggerci, aprirci con gli altri, aiutarci e aiutare, a non farci sminuire 

dalle altre persone, bensì credere in noi stessi: a essere felici di quello che siamo. 

La pace è necessaria in famiglia: ci impegniamo a dialogare, ad aiutare e a rispettare ogni 

componente. 

La pace è necessaria nella scuola, dove passiamo molto del nostro tempo. Si impara meglio 

in un ambiente sereno dove ciascuno sta bene e si sente a proprio agio. Ci impegniamo a non essere 

prepotenti e a contrastare ogni prepotenza, ad aiutare chi fa più fatica, a favorire la conoscenza e il 

confronto con gli altri, a superare le antipatie, a valorizzare tutti i compagni nelle loro diversità, a 

studiare per costruire un futuro migliore. 

La pace è necessaria in ogni luogo che noi frequentiamo: oratori, associazioni sportive, 

parchi … Ci impegniamo a tenere pulito l’ambiente, a rispettare gli oggetti che sono di tutti e a 

essere cordiali con tutte le persone che incontriamo. 

Dobbiamo partire dalle piccole cose per raggiungere grandi obiettivi. Partire da noi e da 

quello che possiamo fare. Vogliamo essere le gocce che riempiono l’oceano.  

La pace non può essere imposta, ma può essere contagiosa. Vogliamo essere come un sasso 

nello stagno: “propagatori” di pace. 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“POLO EST”  

LUMEZZANE 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“POLO OVEST”  

LUMEZZANE 


