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Quando pronunciamo la parola “ Pace” non le diamo il giusto peso. Pensiamo che sia una cosa scontata, ma 

non lo è affatto. Basta riflettere che in questo momento, mentre noi partecipiamo a questa manifestazione, 

ci sono tante persone che muoiono ingiustamente. E questo, purtroppo, avviene ogni giorno. Fin quando 

non capiremo il vero significato della pace, e non cercheremo realmente di costruire un mondo di amore, 

centinaia di uomini, donne e bambini continueranno a morire. Sempre. 

                                                                                                                                              Piera Morace 

 

 

Per me la parola “ Pace” ha tanti significati: vuol dire essere fratelli, aiutarsi gli uni con gli altri, saper 

affrontare le difficoltà insieme. Oggi è necessario costruire un percorso di pace per poter credere in un 

domani migliore, dove ci sia speranza, amore, solidarietà e fratellanza. 

Credetemi, non è difficile poter vivere tutti serenamente; il mondo è grande e c’è spazio per tutti. Ma è 

necessario il nostro impegno. L’amore ci deve unire tutti.  

                                                                                                                                 Dayana Petrone 

 

 

 

Al giorno d’oggi si parla sempre più spesso di pace: essa è invocata durante le varie ricorrenze religiose, 

durante alcune cerimonie, in molte manifestazioni … ma ci siamo mai domandati cosa significhi davvero “ 

pace”? 

Per me la pace non significa solo tranquillità nel mondo, niente guerre o altro. Secondo me vuol dire anche 

volersi bene, aiutarsi, comprendersi, amare l’ambiente in cui viviamo …. insomma stare uniti e collaborare 

tutti insieme per un mondo più bello ed anche più buono.  

In questo periodo abbiamo sempre più necessità di pace; troppo spesso sentiamo notizie agghiaccianti, 

terrificanti, di terribili attentati, che spezzano la vita a delle povere persone che, magari, volevano 

solamente trascorrere un tranquillo fine settimana. E tutto ciò mi rattrista tanto. Ma … è così difficile 

costruire la pace? Io sono sicuro che se tutti noi, e soprattutto noi giovani, se tutti noi ci unissimo per dare 

dei buoni insegnamenti come l’amore e il rispetto, un giorno in questo mondo regnerà finalmente la pace. 

                                                                                                                                Emanuele Contarino 

 



Vogliamo goderci la pace? Bene! Allora dobbiamo difenderla, usando le “armi” della pace. Essa è un dono 

che Dio ha offerto a noi uomini e noi non dobbiamo violentarla ma servirla, rispettando la libertà e la 

giustizia. Noi siamo il futuro e possiamo cambiare il mondo, se lo vogliamo veramente, compiendo il bene 

sin dalla cosa più semplice, rispettandoci. 

Oggi 21 settembre, giornata internazionale della Pace, dobbiamo ricordare tutti gli uomini, le donne e i 

bambini morti in guerra, maltrattati e costretti ai lavori più umili e pesanti, usati per servire i più ricchi. 

Ricordiamoli con onore. Con queste parole voglio farvi capire che la pace è importante e senza di essa c’è il 

rischio di morte.  

                                                                                                                             Martina Mannino 

 

 

Poesia letta da Benedetta Biuso 

POEMAS POR LA  PAZ 

Los ninos piden juguetes, 

los presos la libertad, 

y yo le pido a la PAZ que no nos deje jamas. 

La PAZ es justicia, 

la justicia es amor, 

y el amor est todo 

lo que quiero yo. 

Suma tu alegria, 

resta tu crueldad 

moltiplica los amigos 

y no te olvides de la PAZ. 

La PAZ es amor, 

la paz es amistad, 

deja la guerra 

y vamos a jugar 

en libertad. 

 


