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LA PACE E LO SPECCHIO. 
 
“QUALE RELAZIONE?                                                                               
QUANDO TI SENTI IN PACE?” 
 
E’ una cosa meravigliosa sentire nel nostro cuore questo momento di serenità 
, di gioia e di tranquillità. La pace rispecchia il momento della persona nel suo 
atteggiamento bello-positivo. Risplende la felicità, l’allegria, l’entusiasmo. La 
pace è un segno di saluto gentile ed amichevole. 
Cosa significa uno specchio rispetto alla pace? 
Quando ti guardi allo specchio rifletti ben nell’osservare la tua immagine e 
l’espressione della tua anima. Quando io mi trovo davanti alla mia immagine e 
mi guardo, devo fare una mia autocritica in positivo e in negativo. Con la 
bugia, la falsità. L’ignoranza si finisce ad essere incompresi. 

Belgacem 
Quando ti senti in pace? 
Io per sentirmi in pace devo sentirla nel mio cuore. Sono in pace quando sono 
con la mia famiglia o sono a letto prima di dormire, o quando non ho debiti 
con nessuno. 
 Cosa significa uno specchio rispetto alla pace? 
Quando ti guardi allo specchio rifletti bene nell’osservare la tua immagine: è 
la tua e non di un’altra persona 

Mohamed 
 
RIFLESSIONI IN CERCHIO: 
Per sentirsi in pace bisogna sempre dire la verità. Se non si è sinceri non si 
può essere in pace. 
Guardandomi allo specchio vedo il mio passato, gli errori che ho fatto. 
Riconoscere di aver sbagliato mi aiuta a capire ciò che buono e ciò che non è 
buono. Nessuno avrebbe voluto venire qui in carcere. Ma io ho sbagliato a 
frequentare amici che mi hanno portato in questo luogo: dimmi che amici 
frequenti e ti dirò chi sei. Questo proverbio c’è anche nel mio paese. 
Essere capaci di trovare i nostri difetti, riconoscerli e accettarli, solo così si 
può imparare a perdonare. 
Prima di tutto è importante essere in pace con e stessi. E lo si può essere 
solo accentando se stessi. 



IL PANE.  
CONDIVIDIAMO  UNA GHIRLANDA DI PANE 

 
“Mi ricordo quella volta un pane…” 

Quando eravamo a casa della mia famiglia, mia madre faceva il pane e tutti ci 
sentivamo a posto ed eravamo felici. 

C’era pace nella nostra famiglia. Quando hai del pane in casa, hai tutto ciò che serve, 
mi diceva mia madre, così non puoi morire di fame. 

Quando ero bambino, mi ricordo poche volte di  mia mamma che mi mandava a 
comprare il pane perché il pane si faceva in casa. 

Solo mia mamma era capace di fare il pane, avevo tre sorelle ma erano giovani e non 
erano capaci di cucinare. Mia mamma ha detto tante volte che in tutta la terra “sau 
mundo a fost razboi”. C’era tanta fame nel comunismo in Romani. 

Victor 

 

Pace = sincerità             Pane = sazio, festa. 

In Tunisia quando te la cavi da una brutta 
esperienza (come un brutto incidente da 
cui esci illeso) si va con del pane da una 
famiglia povera e si mangia assieme a loro. 

In Romania quando arriva una persona 
importante si offre del pane con del sale in 
segno di amicizia ed accoglienza. 

In Albania si usa lo stesso gesto nell’accogliere una persona, soprattutto se si deve 
ringraziare per una fortuna come essere scampati ad un incidente si offre del pane o 
del denaro a dei poveri, meglio se una donna 

. 
 
 
 



I fiori            
Regaliamoci un mazzetto di fiori 

 
 

o Un fiore … 

o Per farsi perdonare qualche mancanza 

o Per un regalo ad una donna 

o La gioia di un dono inaspettato fatto o ricevuto 

o Per amicizia, vicinanza 

o Per la nascita di un bimbo 

o Per la morte, per dire la vita continua 

 

“Mi ricordo quella volta quel fiore….” 

I fiori li regalo  a San Valentino o per farmi perdonare qualche dimenticanza, o per 
una lite, o altra cavolata che ho commesso e fatto arrabbiare la mia amata. 

Il gesto fino ad ora è stato apprezzato sapendo che per me regalare fiori è come 
buttare i soldi dalla finestra perché dopo qualche giorno appassiscono. Perciò 
preferisco comperare cose più concrete e durature. Ma per le donne un fiore vale di 
più di mille parole o di cento regali materiali. Siamo diversi ed è proprio questo il bello 
se no sai che monotonia! 

Eusebio 

Mi ricordo quando dai un fiore ad una donna come simbolo di pace.  

Il fiore si porta ad un compleanno. Il fiore è simbolo di pace, di amore, un simbolo di 

amicizia. 

I fiori si portano anche ai funerali nel mio paese. 

Victor 



I fiori mi ricordano sempre l’amore. L’amore è simbolo di pace, di amicizia e di rispetto 
per gli altri che non so più tra noi. 

Staici 

Quando vedi un fiore la prima cosa che mi ricordo è il mio paese, le montagne in 
primavera dove ho passato la mia infanzia. 

Quando vedo un fiore mi ricordo la prima ragazza della mia vita. Mi ricordo di mia 
madre, della festa della mamma perché in quel giorno le regalavo sempre dei fiori che 
significano tante cose: amore e pace. 

Nidal 

Il fiore è un simbolo di pace e amore. E’ una beatificazione dell’amore e della pece, 
normalmente lo doniamo alle persone che amiamo, cui auguriamo pace, cui regaliamo 
amicizia. 

Ernest 

Ricordo quei fiori che ho portato ad una persona cara in ospedale come simbolo di 
prossima guarigione.  

Il fiore si regala ad un caro amico o ad un amore o quando c’ è un matrimonio. 

Mohamed 

Fiore e pace sono insieme nella passione che noi abbiamo per i fiori. I fiori risvegliano 
in noi tanti ricordi. Il fiore si regala alla persona amata, a chi si vuole bene, e poi 
anche a chi sta male. Sono appassionato di fiori, a casa mia ne ho che fioriscono in 
tutte le stagioni. I momenti più belli sono in estate, quando di sera si annaffiano i 
fiori, l’acqua fa risvegliare tutti i profumi. In quei momenti, stando in giardino, si 
ritrova un gran senso di pace. I fiori regalano un senso di pace. 

Spartak 

Mi ricordo i fiori con l’arrivo della primavera, dove ci sono fori di tutti i colori. Il fiore 
per me è un simbolo di amore, di amicizia e di pace e quando mi regalano un fiore sento 
che quella persona mi vuole bene e anch’io glie ne voglio. 

 
 

Non vivere su questa terra come un inquilino 



oppure in villeggiatura nella natura 
Vivi in questo mondo 

come se fosse la casa di tuo padre 
Credi al grano al mare alla terra 

ma soprattutto all'uomo. 
Ama la nuvola la macchina il libro 

ma innanzitutto ama l'uomo 
Senti la tristezza 

del ramo che si secca 
del pianeta che si spegne 
dell'animale infermo 

ma innanzitutto la tristezza dell'uomo 
Che tutti i beni terrestri ti diano gioia 
Che l'ombra e il chiaro ti diano gioia 
Che le quattro stagioni ti diano gioia 
Ma che soprattutto l'uomo ti dia gioia 

(Nazim Hikmet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CIELO… 

 

 

Il cielo è di tutti. 

Il cielo è un mistero per tutti gli occhi del mondo. 

Lo guardano e si fanno tante domande, dove comincia? Dove finisce? 

Questa immensità di luce così stupenda con le sue stelle luminose. 

E col chiaro della luna che illumina tutti gli occhi del mondo. 

Il cielo lo guardano tutti, il povero senza tetto che lo ammira di notte e conta le stelle 
che gli fanno compagnia prima di dormire. 

Lo guarda il bambino stupito e pensa cosa siamo quelle luci che brillano nella 
costellazione del leone, lo guarda e chissà cosa pensa di tutta quella meraviglia. 

Il cielo è unico e infinito, dai mille pensieri e dai mille sguardi. La terra in confronto al 
cielo è come un deserto, pieno di pietre, che si può guardare ma non si può sognare ne 
può stupirci, né può meravigliarci. Questa è la terra che, anche se in mille pezzetti, da’ 
la vita a tutti. 



“Mi ricordo di una persona” 

 

I MIEI GENITORI. IL RAPPORTO TRA NOI. 

A volte noi figli non capiamo l’importanza di avere  ancora in vita i genitori. Loro, anche 
se li tradisci, non ti tradiscono mai, cercano sempre di aiutarti e non ti fanno mancare 
il loro rapporto umano. Succede che, conoscendo la donna che pensi sia quella giusta, 
noi figli li abbandoniamo, o li facciamo passare in secondo piano. A volte li umiliamo, 
facendogli capire che non devono intromettersi nei rapporti tra il loro figlio e la 
presunta dolce metà. In verità si crede quando si arriva anche a un matrimonio con 
relativi figli, di essere riusciti a fargli capire che ormai siamo grandi, che ormai 
abbiamo raggiunto la maturità necessaria. 

E’ qui che sbagliamo tutto. In questo sporco mondo di oggi, tante sono le realtà che ti 
trovi per vari problemi, costretto a prendere delle difficili decisioni e trovarti in un 
minuto fuori casa. La reazione in quel momento è scontata: vado dai miei genitori. Loro 
ti potrebbero anche negare, ma invece no, in quel momento capiamo che le uniche 
persone che non ti gireranno le spalle sono loro. 

Io in un contesto del genere capisco quanto sia importante avere dei genitori, 
preoccupati sempre per il loro figlio o i loro figli. Purtroppo non capiamo i sacrifici e i 
salti mortali fatti per noi, ma pensiamo che ci sia dovuto. E’ proprio vero: quando 
abbiamo problemi, loro ci sono sempre.                                                             Victor 

Quando si tocca il fondo davvero, ci si accorge che i genitori ci sono sempre. Loro 
vengono sempre a trovarmi qui                                                                                               

Eusebio 

Quando esco di qui e rivedrò mia mamma, la prima cosa che vorrei dirle è: ti voglio 
bene. Una mamma è una mamma per sempre                                                                              

Hassine 

 

 

 

 



 

LE MANI                              

“Che cosa possiamo fare con le mani?” 

Si mangia 
Ci si lava 
Si scrive 
Si lavora 

Si può fare tutto 
Si uccide 
Si saluta 
Si ruba 

Ci si aiuta 
Si disegna 
Si studia 

 

 

 

 

 

COME LE MANI POSSONO 

COSTRUIRE LA PACE? 

 

 

 

 



Con le mani possiamo fare tutto, lavorare, scriviamo, lavare. Senza mani sei morto, 
perché non puoi fare niente. Le mani nell’uomo sono tutto, la cosa più importante è 
dare aiuto. 
Le mani sono un simbolo di pace in tutto il mondo                                                       

Victor 
Darsi una mano per far pace. Voler  bene alle altre persone a prescindere dalle razze 
e dalle religioni. Mi sembra un’utopia nel tempi in cui viviamo costruire la pace con le 
mani. Prima di tutto bisogna sperare nella pace. 
Siamo tutti figli della terra: serbi croati italiani….                                                 

Darko 
Con le mani si saluta, con le mani si possono fare dei complimenti. Per chiedere scusa 
ci si dà la mano. Con le mani si ringrazia Dio                                                                        

Belgacem 
Con un semplice saluto della mano i può costruire la pace. Anche con una stretta di 
mano si può costruire la pace. Con le mani puoi lavorare a costruire la pace, come 
quando alla sera sei a casa tua vicino  alla tua famiglia                                                                    

Doda  
Per me le mani sono una cosa importante, si può fare tutto: aiutare gente malata. Per 
me è una cosa fondamentale trovare la pace anche in te stesso. Le mani servono per 
lavorare, per lavarsi. Le mani sono un simbolo di pace in tutto il mondo. 
 
Con le mani si può fare tutto, anche costruire la pace. Per esempio uno ha bisogno di 
attraversare la strada con un peso in mano, vado ad aiutarlo, con il piccolo sorriso che 
mi dà, mi dà pace. O e c’è una donna incinta in fila al supermercato che aspetta il suo 
turno per pagare, io posso lasciarla passare con un sorriso. Con un piccolo gesto si può 
fare la pace 
 
Dio ha creato l’uomo con le mani, così hanno un bel ruolo nel sistema vitale e civile, 
siano bianche o nere, e così possono costruire la pace. La pace con te stesso quando ti 
pulisci e ti sistemi, ecc. E’ pace quando fai una cosa per aiutare qualcuno che ne ha 
bisogno., quando fai del volontariato, quando costruisci una casa che serve alle persone 
per stare bene 
 
Le mani possono costruire la pace senza problemi, però solo dopo che la mente ha 
messo da parte tutti i pregiudizi su culture, religioni, colore della pelle, ceti sociali, 
ecc. Cioè le mani sono uno strumento della mente, è lì il vero ostacolo 
 



Ciao,  
spero che tutti stiamo bene e siamo felici. Lo dico con il cuore. Sono dieci anni che 
sono in Italia, lontano dalla mia famiglia. Mi mancano tante cose che ho avuto nella mia 
vita: l’amore e la carezza di mia mamma, mi manca mio padre, mi mancano le giocate 
con i miei fratelli e dopo facevamo la pace. Mi ricordo quando andavamo a scuola e 
quando tornavamo a casa, trovavamo la nostra mamma che ci aspettava con un sorriso 
e ci preparava da mangiare. Sono fortunato che ho solo una bellissima sorella, il resto 
fratelli maschi. Siamo una famiglia piena di gioia e di amore. Siamo tutti uniti.  
Sto scrivendo e sono nel  mio letto. Stavo pensando a come è fatta la vita. Mi ricordo 
di quando ero bambino. Ora ho trent’anni. Ho imparato tante cose. Volevo dire che la 
vita è soltanto un passaggio. Fai il bene, trovi il bene. Fai il male, trovi il male”  
 
Ci sono persone quando ti riconoscono, quando ti guardano ed accolgono come 
persona, allora tu riesci a guardarle ed accoglierle come persone. 
 
Guardare l’altro come persona, permette all’altro di sentirsi persona e rispondere 
come persona. Ci vuole rispetto, rispetto per l’altro e per se stessi! 
 

VIOLENZA E PACE 
Ognuno di noi, persona umana, in realtà è violenta  e anche capace di pace. Quello che 
mi spaventa è la vera violenza, quella al di sopra delle persone. Arriva da chi ci 
comanda con guerre assurde per noi, e per loro a scopo economico (Iran, Afganistan, 
Iraq..). Morti, feriti, umiliazioni, solo per coltivare il proprio orticello di interessi. A 
loro della pace non interessa minimamente, lo scopo è solo portare  a casa una fetta di 
petrolio e distruggere  i paesi coinvolti. 
Tra noi invece, persone comuni, scappa la litigata violenta per qualsiasi futile motivo, 
però alla fine riusciamo a rappacificarci sempre. Nel mondo di oggi purtroppo 
pronunciare, gridare la parola pace, soprattutto di questi tempi, è d’avvero difficile. 
Aziende che chiudono per la crisi economica, operai con la famiglia nella totale 
disperazione, politici concentrati nel raccontarci menzogne per farci credere che 
operano per la pace. In realtà ci violentano dialetticamente con le bugie. 
Io sinceramente scrivendo queste parole, la parola pace non me la sento di dirla: siamo 
in un tunnel dove non si intravvede la luce. E’ infantile dire che tutto va bene, da 
qualche anno è scoppiata la guerra tra religioni, domani succederà altro e sempre 
perché il mondo è violento. 
Il mio non è pessimismo, ma realismo. Vorrei e voglio che tutti andassimo d’accordo, 
accontentandoci di poco e per tutti e finalmente dire pace e non violenza. 

Victor 



COSTRUIAMO LA PACE CON IL CUORE 

“Come si può costruire la pace con il cuore?” 

 

Con tutto il cuore…..                                                                                                           

Darko 

Io credo e non credo nella possibilità della pace, per esempio c’è stato un presidente 
che ha cercato la pace per il suo popolo per cinquanta anni e poi è stato assassinato.                    

Nidal 

Per costruire la pace fuori di noi, prima dobbiamo sentirla dentro di noi. 

                     Mohamed 

La pace la senti in primo luogo con il cuore. Io, quando mi sento in pace con qualcuno lo 
sento sempre attraverso il cuore.                                                                                              

Triki 

Con il cuore posso costruire la pace attraverso tanti amici; se hai degli amici puoi 
stare in pace.   

                                                                                                                            Victor 

Il cuore è il punto dove di accumulano tutti i sentimenti. Col cuore si può amare, anche 
follemente. Si può anche sperare e pregare per le cose e persone cui si vuole bene. E 
con qualche semplice preghiera qual cosina si può cambiare in meglio. 

 



 

"Un raggio di sole 
è sufficiente 

per spazzare via molte ombre " 
S. Francesco d'Assisi 

 

 

 

 
Prendi un sorriso, 
regalalo a chi non l'ha mai avuto. 
Prendi un raggio di sole, 
fallo volare là dove regna la notte. 
Scopri una sorgente, 
fa bagnare chi vive nel fango. 
Prendi una lacrima, 
posala sul volto di chi non ha pianto. 
Prendi il coraggio, 
mettilo nell'animo di chi non sa 
lottare. 
Scopri la vita, 
raccontala a chi non sa capirla. 
Prendi la speranza, 
e vivi nella sua luce. 
Prendi la bontà, 
e donala a chi non sa donare. 
Scopri l'amore, 
e fallo conoscere al mondo. 

di Mahatma Gandhi 
 

 

 

 

HO DIPINTO LA PACE  . 

Avevo una scatola di colori 
brillanti, decisi, vivi. 
Avevo una scatola di colori, 
alcuni caldi, altri molto freddi. 
 
Non avevo il rosso 
per il sangue dei feriti. 
Non avevo il nero 
per il pianto degli orfani. 
Non avevo il bianco 
per le mani e il volto dei morti. 
Non avevo il giallo 
per la sabbia ardente, 
ma avevo l'arancio 
per la gioia della vita 
e il verde per i germogli e i nidi 
e il celeste dei chiari cieli splendenti 
e il rosa per i sogni e il riposo. 
 
Mi sono seduta e ho dipinto la pace. 
 

Tali Sarek – tredicenne Israeliana 

 
 



Il grano della pace 

Semina, semina: 
l’importante è seminare 

poco – molto – tutto 
il grano della speranza, 

il grano della pace. 
 

Semina il tuo sorriso 
perché splenda intorno a te. 

 
Semina le tue energie 

per affrontare 
le battaglie della vita. 

 
Semina il tuo coraggio 

Per risollevare quello altrui. 
 

Semina il tuo entusiasmo 
La tua fede 
Il tuo amore 
La tua pace. 

 
Semina le più piccole cose 

I nonnulla. 
Semina e abbi fiducia: 
ogni chicco arricchirà 

un piccolo angolo della terra 
che può essere quello di casa tua. 

 
Semina, semina. 
Non stancarti. 

Gli uomini hanno fame 
del tuo seme di coraggio 

e di pace. 
La pace verrà se… 

 
Se credi che un perdono 

Va più lontano di una vendetta. 
Se sai cantare la felicità degli altri 

E danzare la loro allegria. 
Se puoi ancora ascoltare il disgraziato 



Che ti fa perdere tempo e donargli un sorriso. 
 

Se sai accettare la critica e farne tesoro 
Senza respingerla e difenderti. 

Se sai accogliere e adottare 
Un parere diverso dal tuo. 

Se ti rifiuti di sbattere la tua colpa 
Sul petto degli altri. 

Se per te l’altro 
È, innanzitutto, un fratello. 

Se la collera è per te una debolezza, 
non una prova di forza. 

Se preferisci essere danneggiato, 
che far torto a qualcuno. 
Se rifiuti che, dopo di te, 

“succeda quel che succeda”. 
Se ti schieri dalla parte del povero e dell’oppresso, 

senza considerarti un eroe. 
Se credi che l’amore 

È la sola forza di discussione. 
Se credi che la pace è possibile… 

…Allora la pace verrà… 
 

Pierre Guilbert 
 


