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                                     “AMARE LA PACE”  
 

Siamo qui perché la ricorrenza odierna deve divenire occasione di studio, di 

riflessione, di confronto  

Conoscere la storia, conoscere il passato ci aiuta a comprendere il significato del 

presente e del nostro ruolo di ragazzi, adulti, di giovani, di politici, di educatori. 

Tutti siamo responsabili dell'oggi che segna come sarà il futuro.   

Ancora oggi troppi focolai di tensione e guerre sono presenti nel mondo. La fine 
della cosiddetta guerra fredda non sembra aver liberato l’uomo dall'incubo del 
conflitto armato. 
La Prof ci ha spiegato “La guerra” che oggi, noi, siamo qui a commemorare. 
 
Insieme abbiamo cercato di capire: 
 

capire il perché, 
capire il significato 

ma 
non ci siamo riusciti 

 
Insieme abbiamo cercato di capire come poteva essere 

ma 
non possiamo provare cosa significa non sapere il proprio futuro 

 

Insieme poi abbiamo cercato di capire i vantaggi della guerra 
ma 

non abbiamo trovato nulla, ma proprio nulla 
 

poi insieme 
abbiamo cercato di capire i valori che la guerra vuole perseguire 

ma 
abbiamo trovato solo dolore, distruzione, odio, niente di positivo 

e 
lacrime, lacrime, lacrime ….troppe lacrime 

 
Insieme abbiamo riflettuto sulle lacrime versate per la guerra 



e abbiamo capito che 
le lacrime non hanno confini da ampliare 

le lacrime unisco i popoli 
perché nascono dal dolore che è lo stesso per tutti 

 
le lacrime non parlano lingue diverse ma esprimono sempre dolore 

le lacrime sono salate e amare per tutti, 
per l’umanità intera 

e per ogni tempo, passato, presente e futuro 
 

MA NULLA SI FA CANCELLANDO IL PASSATO 

Ma dobbiamo gridare insieme e uniti per far trionfare la PACE 

Non ci si può salvare da soli 

 

Ma dobbiamo gridare uniti per far trionfare la fiducia, la pace, la speranza, 

la saggezza 

perché siamo in tanti 

tutti 

TUTTI dobbiamo difendere la Pace 

 

Tutti Dobbiamo diffondere la pace con l’amore 

per il coraggio 

sempre ed ovunque. 

 

Tutti Dobbiamo diffondere la pace con l’amore 

per l’amore che unisce 

 

tutti Dobbiamo diffondere la pace con l’amore 

per la cultura che ci permette di 

scegliere 

 

tutti Dobbiamo diffondere la pace con l’amore 

per chi è diverso perché ogni uomo è una miniera di risorse 

 

tutti Dobbiamo diffondere la pace con l’amore per i nostri sogni, 

perché se puoi sognarlo puoi farlo 

 

tutti Dobbiamo diffondere la pace con l’amore perché 

non importa da dove vieni, ma dove vai 

 

NOI SCEGLIAMO LA PACE 



NOI SCEGLIAMO DI AMARE LA PACE 

PERCHÉ PACE È LIBERTÀ 

GRAZIE 

 

 


