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La pace  comincia da 

noi 
 

"Per giungere alla pace, educare 

alla pace.  

Ciò è oggi più urgente che mai, 

perché gli uomini di fronte alle 

tragedie che continuano ad afflig-

gere l'umanità, sono tentati di ce-

dere al fatalismo, quasi che la pa-

ce sia un ideale irraggiungibile."  

(Papa Giovanni Paolo II)  

 

La pace comincia da noi;  quello 

che vogliamo trasmettere con 

questo numero è la speranza di un 

mondo di pace e non di guerra. 

Abbiamo raccolto pensieri, poesie, 

riflessioni che gli alunni  della 

scuola Manzoni hanno elaborato 

con i propri insegnanti.  

Guardando telegiornali, leggendo 

quello che succede nel mondo, ve-

dendo intorno a noi, abbiamo ri-

flettuto sull’importanza del rispetto 

per l’altro, della generosità,  

dell’uguaglianza.  

La pace risulta dal modo in ci si 

relaziona con gli altri,  nel rispetto 

dei reciproci diritti e doveri. La pa-

ce  non è garantita solo dalla forma 

di governo  né tanto meno da un 

insieme di trattati o accordi interna-

zionali. Essa è garantita solo ed 

esclusivamente dal comportamento 

e dalle scelte degli individui che 

insieme costituiscono il comporta-

mento e le scelte di un popolo. 

Di qui nasce la necessità di 

una cultura della pace . 
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Festival Sanremo 2013, lettera di Ro-

berto Baggio ai giovani 

 

Molti giovani di oggi vivono in un mondo 

proprio, isolati da tutto e da tutto, men-

tre apparentemente sono sempre on 

line. Si sentono insicuri e dubbiosi, inti-

moriti dal giudizio degli altri e questo li 

porta ad essere qualcun altro, a dimen-

ticare se stessi e a costruirsi un’altra 

identità, credendosi  belli alla vista degli 

altri, quando in realtà tutto ciò li fa sen-

tire in fondo in fondo ancor meno appa-

gati. 

In classe, con la prof.ssa di Lettere Car-

mela Campese, all’interno del progetto 

di Orientamento, durante le nostre ri-

flessioni sull’adolescenza e sui giovani, 

abbiamo letto un brano molto bello che 

mi ha colpito profondamente: è stato 

quello di Baggio, ex calciatore che ha 

incantato milioni di persone a Sanremo 

2013 con il suo discorso rivolto ai ra-

gazzi, che riporto integralmente di se-

guito affinché tutti lo possano leggere. 

Ritengo che con poche parole Baggio 

abbia detto ciò che molti giovani sanno, 

ma non applicano, credo che lui non 

abbia fatto altro che illuminargli la stra-

da, spianandola. La frase che più mi ha 

colpito è stata “Se voi volete, se avete 

un briciolo di speranza e una grande 

passione per gli anni che avete…, cam-

bierete il mondo e non lo lascerete cam-

biare agli altri”. Questa è una frase che 

ci spinge a fare sempre di più. Secondo 

Baggio, dovremmo avere passione, 

gioia, coraggio, successo e capacità di 

fare qualche sacrificio, caratteristiche 

che ognuno di noi ha e che può sfrutta-

re affinché tutti i nostri sogni, speranze, 

progetti di vita possono avverarsi per un 

futuro migliore. 

 

Emanuele Dipilato III E 

Testo integrale della Lettera di Roberto 

Baggio ai giovani 

“A tutti i giovani e tra questi ci sono an-

che i miei tre figli. 

Per vent’anni ho fatto il calciatore. Que-

sto certamente non mi rende un mae-

stro di vita ma ora mi piacerebbe occu-

parmi dei giovani, così preziosi e insosti-

tuibili. So che i giovani non amano i con-

sigli, anch’io ero così. Io però, senza 

arroganza, stasera qualche consiglio lo 

vorrei dare. Vorrei invitare i giovani a 

riflettere su queste parole. 

La prima è passione. 

Non c’è vita senza passione e questa la 

potete cercare solo dentro di voi. Non 

date retta a chi vi vuole influenzare. La 

passione si può anche trasmettere. Guar-

datevi dentro e lì la troverete. 

 

La seconda è gioia. 

Quello che rende una vita riuscita è gioire 

di quello che si fa. Ricordo la gioia nel vol-

to stanco di mio padre e nel sorriso di mia 

madre nel metterci tutti e dieci, la sera, 

intorno ad una tavola apparecchiata. E’ 

proprio dalla gioia che nasce quella sensa-

zione di completezza di chi sta vivendo 

pienamente la propria vita. 

 

La terza è coraggio. 

E’ fondamentale essere coraggiosi e impa-

rare a vivere credendo in voi stessi. Avere 

problemi o sbagliare è semplicemente una 

cosa naturale, è necessario non farsi scon-

figgere. La cosa più importante è sentirsi 

soddisfatti sapendo di aver dato tutto, di 

aver fatto del proprio meglio, a modo vo-

stro e secondo le vostre capacità. Guarda-

te al futuro e avanzate. 

 

La quarta è successo. 

Se seguite gioia e passione, allora si può 

parlare anche del successo, di questa pa-

rola che sembra essere rimasta l’unico 

valore nella nostra società. Ma cosa vuol 

dire avere successo? Per me vuol dire rea-

lizzare nella vita ciò che si è, nel modo 

migliore. E questo vale sia per il calciatore, 

il falegname, l’agricoltore o il fornaio. 

 

L a  q u i n t a  è  s a c r i f i c i o . 

Ho subito da giovane incidenti alle ginoc-

chia che mi hanno creato problemi e dolori 

per tutta la carriera. Sono riuscito a convi-

vere e convivo con quei dolori grazie al 

sacrificio che, vi assicuro, non  è una brut-

ta parola. Il sacrificio è l’essenza della vita, 

la porta per capirne il significato. La giovi-

nezza è il tempo della costruzione, per 

questo dovete allenarvi bene adesso. Da 

ciò dipenderà il vostro futuro. Gli anni che 

state vivendo sono così importanti. Non 

credete a ciò che arriva senza sacrificio. 

Non fidatevi, è un’illusione. Lo sforzo e il 

duro lavoro costruiscono un ponte tra i 

sogni la realtà. 

Per tutta la vita ho fatto in modo di rimane-

re il ragazzo che ero, che amava il calcio e 

andava a letto stringendo al petto un pallo-

ne. Oggi ho solo qualche capello bianco in 

più e tante vecchie cicatrici. Ma i miei so-

gni sono sempre gli stessi. Coloro che fan-

no sforzi continui sono sempre pieni di 

speranza. Abbracciate i vostri sogni e inse-

guiteli. Gli eroi quotidiani sono quelli che 

danno sempre il massimo nella vita. 

Ed è proprio questo che auguro a Voi ed 

anche ai miei figli”. 
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Cappuccetto Rosso (Review ) 
C’era una volta Cappuccetto Rosso, una bambina piccolina 
e simpatica.  
La nonna di Cappuccetto Rosso non stava bene; perciò la 
mamma che aveva preparato due cesti di biscotti, disse al-
la piccola:” Portane uno alla nonna “.  
Cappuccetto si avviò e, arrivata a un certo punto del tra-
gitto, dovette scegliere tra la strada del paese che era più 
lunga e quella del bosco che era rischiosa ma più corta. 
Cappuccetto dopo un attimo di indecisione decise di pren-
dere la strada del bosco. Arrivata a metà strada incontrò 
un lupo che le disse: “ Oh, ma dove va una bambina picci-
na piccina da sola nel bosco?”  
Cappuccetto iniziò a correre, ma un passo del lupo equiva-
leva a dieci passi suoi. Lei continuò a gridare e a correre 
ma il lupo le era sempre accanto. Così arrivarono in pochi 
minuti a casa della nonna che, sentendo le urla della bam-
bina, aprì anticipatamente la porta e vedendo accanto al-
la piccola un lupo si spaventò. Corse in casa e prese un ba-
stone, pronta a fare di tutto per salvare la sua nipotina. Il 
lupo si fermò a circa quattro metri dalla nonna e, tutto af-
fannato, cercò di spiegare che non aveva intenzione di fa-
re del male alla piccola, ma che lui cercava aiuto, cercava 
URGENTEMENTE aiuto!  
Quando tutti si furono tranquillizzati la nonna fece entra-
re in casa il lupo, si sedettero al tavolo e, bevendo thè e 
mangiando biscotti, il lupo spiegò che con le sue grandi 
orecchie avevano sentito due uomini che parlavano di 
una” Bomba atomica”.    
“Oh ma cosa possiamo fare? “Disse la nonna. 
Cappuccetto suggerì di rubare la bomba in modo che nessu-
no potesse trovarla. 
Cosi fecero e vissero tutti felici e… senza prepotenti   
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Rosa, Michele, Mattia 

Non esistono le strade per 

la pace. 

La pace è la strada. 

Gandhi 
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I nostri 

pensieri 

Scriviamo la nostra storia 
come una poesia 

Non come un racconto 
horror 

Pace vuol dire poter esprime-
re la propria 

opinione.  

La pace è il sorriso 
sul volto della gente 

e ti stimano.  

La pace è.. Volersi bene 

La pace è essenzia-

le come l’acqua, è 

preziosa come l’o-

ro….peccato che 

sia poca 

La Pace è quel-

la forza che 

vince il male   Finché non ci sa-rà la pace il mondo non sorri-
derà.  

L a  p a c e  è … 

essere amici anche se… 

siamo di religioni diverse 

e di pelle diversa  

La pace è riconoscere i propri errori e 

impegnarsi  

per un futuro migliore. 

Nel mondo ci sono bambine 
come me che non san-
no cosa sia la pace, cono-
scono solo dolore e paura. 

Il silenzio della pace è più forte del fragore del-la guerra  
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La felicità e 

la pace del 

cuore nasco-

no dalla co-

scienza di 

fare ciò che 

riteniamo 

giusto e do-

veroso, non 

dal fare ciò 

che gli altri 

dicono e 

fanno. 

Dicataldo Michele 

Dicataldo Maria Giulia 

Rita  

Delvecchio 

3 B 

Gabriella Fiorella 

Maddalena Fiorentino  3 G 
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Oltre la vita…. 

La morte 

 

Bprraccino Gianluca 
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Lettera di Don Tonino Bello ai giovani disoccupati 

Carissimi, 

lo so che di tempo ne avete da vendere... 

Sono decenni che venite sottoposti ad analisi puntigliose, senza che se ne rica-

vi gran che. E sulla vostra pelle sono visibili i lividi lasciati da infiniti prelievi, 
senza che ancora si profili la più pallida ipotesi di terapia per quel male oscu-
ro che si chiama disoccupazione. Non c'è che dire: le prospettive non sono pro-

prio tali da tenervi su di morale. E mi sento demoralizzato anch'io. Tantissimo... 

Quanta tristezza! Ma perché vi scrivo? 

Sostanzialmente per tre motivi. 

Anzitutto per dare spessore alle vostre speranze. Coraggio! Un giorno o l'altro le cose cambieranno. Sono in tanti a pensa-

re che non potranno andare avanti così per molto tempo... Ma è indispensabile che la solidarietà reciproca la viviate pri-
ma voi, al punto da anteporla perfino alla vostra riuscita personale. Guardatevi dall'insidia di chi, sfruttando gli istinti di 
sopravvivenza, cerca di tenervi separati nelle rivendicazioni, magari con contentini a macchie di leopardo. E tenetevi 
lontani dalla logica del “si salvi chi può”, o “dell'ognuno per sè e Dio per tutti”. La quale logica, anche se vi dà l'apparen-

za del successo immediato, si ritorcerà domani sui vostri figli... 

La seconda cosa che voglio dirvi è questa: non vendetevi a nessuno. Anche a costo di morire di fame. Resistete tenace-
mente alle lusinghe di chi pensa di manipolarvi il cervello comprandovi con quattro soldi. Attenzione, perché di questi 

osceni tentativi di compravendita morale ce ne sono in giro parecchi. Anzi, alle vostre spalle c'è tutta un'orchestrazione 
di sfruttatori del disagio che vogliono ridurvi a «zona denuclearizzata». Ad automi, cioè, espropriati di quell'intimo nu-

cleo di libertà da cui si misura la grandezza irripetibile di ogni uomo...  

E infine voglio dire una cosa di cui forse solo i credenti potranno capire il paradosso. La vostra condizione, nonostante il 

vuoto pauroso delle tasche, vi conferisce un enorme potere d'acquisto sui mercati generali della redenzione... 

Con voi, titolari della beatitudine che assicura sovrumani appagamenti a chi ha fame e sete della giustizia, la Chiesa oggi 

promette di essere solidale affinché sulla steppa della vostra desolazione maturino presto frutti di libertà. 

Vostro + don Tonino, Vescovo 

COMMENTO alla Lettera di DON TONINO BELLO AI GIOVANI DISOCCUPATI  

di Emanuele Dipilato III E 
 

Oggi sono molti i giovani disoccupati, che disperati, cercano in tutti i modo di guadagnare qualcosa per - come si suol dire - “tirare 

avanti” e a volte purtroppo arrivano a rimedi estremi. Questi problemi sono antichi quanto la storia, ma purtroppo anche attuali. 

A questo proposito è interessante leggere la lettera di Don Tonino Bello (Alessano, 18 marzo 1935 – Molfetta, 20 aprile 1993),  Vesco-

vo della diocesi di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi in concetto di santità, che ha incoraggiato i giovani disoccupati.  

Io sono molto d’accordo con lui e la penso allo stesso modo perché è vero che un essere umano ha bisogno di lavorare e senza il lavo-

ro spesso è disperato, perso, abbattuto, depresso… ma può sempre cercare lavoro e procurarsi il necessario per il sostentamento suo 

e dei figli anche con modi più dignitosi, piuttosto che vendendosi! Solo così si sentirà orgoglioso di se stesso e non pieno di rimorsi. 

Una frase che mi ha particolarmente colpito è stata “non vendetevi a nessuno”. 

Con queste quattro parole è chiaro il significato e il motivo della lettera: mai rinunciare alla propria dignità, alla propria onestà! 

Una cosa è certa! La disoccupazione rappresenta un enorme disagio per la società odierna, ciò però non deve farci arrendere perché 

prima o poi le cose cambieranno con l’impegno da parte di tutti, con l’onestà e con la determinazione di chi cerca di ottenere un diritto 

garantito dalla Costituzione: il lavoro! 

Ricordiamo, quindi, ciò che dice la nostra Costituzione a proposito del 

lavoro. 

Art. 4 
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo que-
sto diritto.  
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzio-
ne che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 

I COLORI DELLA PACE 
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vi saluta e  

vi da appuntamento all’anno prossimo 




