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Elenco dei partecipanti: 
 

DODA Arben Albanese 
KOLA  Ndue Albanese 
TOSHKOLLARI Eduard Albanese 
OSUAGWE  Collins Nigeriano 
OKAFOR  Jude Nigeriano 
NWANERI  Uchenna Nigeriano 
KASTRIOTI  Spartak Albanese 
MECI Marsel Albanese 
MARINI  Maurizio Italiano  
ABHULIMHEN  Monday Nigeriano 
JOBOSA Eivis Nigeriano 
STONKOUIC Goran Serbo 
LORBEK  Andrej  Sloveno 
IVANOU Darco Rumeno 
RIZZO  Aldo Italiano 

Quest’anno la presenza di 6 nazionalità ha permesso di creare quell’incontro di 
intercultura da sempre auspicato da noi volontari della Fraternità.  
Inoltre le trascrizioni di alcuni testi hanno voluto rispettare le capacità 
espressive e sintattiche di ciascuno, mentre altri testi che hanno subito la 
traduzione dall’inglese all’italiano non presentano correzioni (A questo 
proposito si ringraziano i coniugi Francesco e Loredana Costa per la 
collaborazione e la veloce traduzione). 
 
  
PROGRAMMA DEL CORSO: 
 

LA PACE DENTRO E FUORI DI NOI. 
Costruiamo insieme un futuro felice per tutti gli uomini e le donne 

Martedì 13 ottobre 2009 
- Saluti, accoglienza, distribuzione dei cartellini con i propri nomi e 
correzione degli stessi, presentazioni (paese di origine, età, da quanto 
tempo, visite famigliari…).  
- SIMBOLO: Lo specchio perché aiuta a riconoscere la dignità umana propria 
e altrui per arrivare al rispetto. Di fronte allo specchio non possiamo 
mascherarci o nasconderci. Ciascuno dice quale significato ha lo specchio per 
sé e quando si sente in pace. 
- Significato del corso intercultura e del titolo “la pace”. 
 
Martedì 20 ottobre 2009 
- Saluti. Consegna dei cartellini, quaderni e penne. 
- Che messaggio abbiamo scritto sulla pace? 
- SIMBOLO: la farfalla. Essa è simbolo della libertà e porta il sorriso, la 
felicità.  
- Richiesta di scrivere le proprie emozioni dell’incontro precedente. 
- IMPORTANTE: riuscire a superare il peso della pena, la quale non è per 
infliggere una sofferenza ma per far capire la rottura verso la legge. Il tempo 
della pena è quello della RIEDUCAZIONE per agevolare l’inserimento nella 
società. 
 
Martedì 27 ottobre 2009 
- Saluti. Racconti di esperienze significative sulla pace. 
- SIMBOLO: il pane. Esso serve per vivere la solidarietà e sperimentare la 
condivisione, la generosità, la bontà. 
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- IMPORTANTE: “Diceva uno studioso di cose latinoamericane, Josué De 
Castro: “L’umanità si divide in 2 parti: una parte dell’umanità non dorme 
perché ha fame e l’altra parte non dorme perché ha paura di quelli che 
hanno fame. Lo sapete che l’88% delle ricchezze della terra viene posseduto 
soltanto dal 30%  dell’umanità? Il 30% dell’umanità possiede l’88% di tutti i 
beni della terra!” 
- Ciascuno scrive le proprie emozioni sul contributo che il pane offre alla 
pace. Poi c’è la condivisione del pane e saluti affettuosi. 
 
 
Martedì 3 novembre 2009 
- SIMBOLO: rosa, fiore. E’ il simbolo della salvaguardia del creato e porta alla 
bellezza, all’armonia. 
- Dialogo sulle esperienze di vita che hanno portato alla bellezza e alla pace 
esteriore ed interiore. 
 
Martedì 10 novembre 2009 
- SIMBOLO: le mani che si stringono.  
Il significato dell’uso delle mani per l’uomo. Esse significano uguaglianza, 
fratellanza, amicizia, diventare compagni di viaggio. Con le mani si può 
costruire la pace. 
  
Martedì 17 novembre 2009 
- SIMBOLO: il sole.  
Elenco di realtà che il sole fa sperimentare. Distribuzione di foto, cartoline 
che raffigurano il sole, l’aurora, il tramonto e riflessioni libere. 
  
Martedì 24 novembre 2009 
- SIMBOLO: la chiave.  Essa serve per raggiungere la giustizia e la verità.  
- Acrostico della Pace: Percorso, Accettazione, Condivisione, Educazione. 
- Consegna dei bigliettini colorati con le parole contrarie alla pace. Esempi e 
racconti di fatti accaduti. Gioco alla ricerca dei significati positivi per 
costruire la pace. 
 
Martedì 1 dicembre 2009 
- SIMBOLO: cuore. Significa il dialogo, la pazienza e l’apertura verso tutti. 
- Scrivere un bigliettino con un messaggio di pace da inviare ad un 
partecipante del corso e poi leggerlo a tutti. 
 
Martedì 15dicembre 2009 
SIMBOLO: foto di due persone che si abbracciano. E’ la convivialità delle 
differenze. L’abbraccio di fraternità nell’unico creatore. 
- Personaggi significativi di esempio alla pace: Martin Luter King, Madre 
Teresa, Gandhi, Giovanni Paolo II, altri… 
- Riflessioni sul corso intercultura. 
 
Martedì 22 dicembre 2009 
Festa insieme.  
SIMBOLO: mappamondo. Significa l’accettazione dell’alterità come dono, la 
ricchezza delle differenze. 
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PRIMO INCONTRO: simbolo lo specchio. 
Riflessioni scritte il 20 ottobre’09 dopo il primo incontro 

 
1) Io credo che la pace sia la cosa più importante che dovremo avere nella 
nostra vita. Se uno ha la pace, ha tutto quello di cui avremo bisogno. 
Pensavo fosse molto difficile ritrovare la pace che ho perso nel giugno 
2008, quando fui arrestato. Dentro di me pensavo di aver perduto la pace 
ma con il passare del tempo, ho cominciato a capire che allora non avevo 
la pace che ho adesso.  
Ho usato la pace che ho in me per affrontare molti problemi e la 
depressione. Per me la pace non è qualcosa di facile da trovare ma io 
credo che uno possa trovare pace e conforto specialmente attraverso Dio, 
leggendo la Bibbia. Sono molto felice di frequentare questo corso di 
intercultura, di stare con persone di altre razze, neri, bianchi ecc. 
Ci si sente in pace e non si pensa alla razza e al colore. Per me siamo tutti 
fratelli e sorelle creati dallo stesso Dio. Penso che la cosa più importante 
che uno possa avere e il più bel dono che Dio possa fare a qualcuno, sia la 
PACE.  Credo che avrò più pace di quella che ho ora quando potrò vedere 
il mio bambino che non ho ancora visto e quando potrò sentire la voce 
della mia adorata mamma e dei miei famigliari. 

Nwaneri  Uchenna 
 
2) Sono così felice di iniziare questo corso dove incontro persone diverse 
che parlano della pace. Per me pace è sedersi insieme e comunicare 
le nostre opinioni. Per me, inoltre, siamo stati creati dallo stesso Dio e 
siamo tutti fratelli e sorelle nonostante il destino abbia voluito portarci via 
la pace. Ma io ringrazio Dio perché malgrado tutto vedo ancora uomini e 
donne parlare della pace ed ancora hanno la pace dentro di loro, come io 
ho la pace dentro di me. Io penso che la pace sia la cosa più importante 
della vita. 

Okafor Jude 
3) Pace è amore. Quando c’è pace non ci sono problemi e lotte. 
Dovremmo amare noi stessi ed essere in pace con noi. Di notte 
prego Dio perché mi liberi dalla prigione per poter uscire e vedere la mia 
famiglia (e per la pace). La pace è veramente molto importante per la vita 
umana. Tuttavia la pace viene da Dio e noi dobbiamo pregarlo perché ci 
doni pace, amore e libertà. (Culture è una strada di vita). 
Dobbiamo stare insieme, anche se arriviamo da diverse parti del mondo, 
dovremmo amare gli altri e lasciare che la pace sia con noi, non importa la 
lingua che parliamo e da dove veniamo!! 

Iyobosa Elvis 
 
4) Pace con tutti. Pace è quando sto bene con tutti i miei amici e 
compagni di cella. Quando si ride e si scherza allora c’è pace. Pace è 
anche quando stanno bene tutti i miei famigliari, allora c’è una grande 
pace e un piacere perché tutti noi soffriamo per loro e anche loro soffrono 
per noi, perché la famiglia è la cosa più bella nel mondo. E mi fa molto 
piacere di essere qui con tutti voi. E grazie a Suor Alma e al prof. 
Maurizio...(…)         Kola Ndue 
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5) Il martedì del primo incontro di intercultura ho passato un’ora piacevole 
in compagnia di volontari della Fraternità ed altre persone di molte 
nazionalità. Martedì si è parlato un pò con la presentazione di ognuno di 
noi partecipanti. Poi abbiamo parlato per la pace, cos’è la pace dentro 
ognuno di noi! La pace è prima trovarsi bene con se stesso e vivere tutti 
insieme senza distinzioni di nazionalità, religione, razza. 
Oltretutto questo io personalmente trovo un senso di pace quando 
arrivava sabato o domenica in cui sono poco libero da impegni lavorativi e 
potevo godermi un po’ la mia casa e giocare nel giardino con i miei cani, 
buttarmi nel prato e spalancare le mani e guardare il sole. 
Tutto questo lo trovo anche nella mia immaginazione per poco. Quando 
abbiamo fatto il primo incontro abbiamo parlato di pace e di guardarsi 
dentro di noi, così ho dimenticato per un attimo l’ambiente in cui mi trovo 
e ho volato con il pensiero.            Kastrioti Spartak 
 
6) In tutta sincerità, sono ancora perplesso circa l’utilità che questa 
frequentazione mi possa derivare. Forse sono scettico per via dello stato 
in cui mi trovo (mi riferisco alla detenzione, ovviamente) e quindi 
diffidente e rassegnato, almeno per ora. Va da sé che sono tornato ha 
comunque un suo, seppur labile, significato. Credo comunque che in ogni 
luogo, bello o triste che possa essere, ci sia (basta cercare e trovarlo) 
qualcuno che si fa carico delle sofferenze altrui, qualcuno che ci provi, 
quantomeno, e questo è già di per sé un segno che non tutto il male viene 
per nuocere. Quindi, spinto dalla curiosità che mi è congeniale, sono 
tornato. Ed aspetto. Se sono rose, fioriranno. Sarà il tempo a dirlo. 

Marini Maurizio 
7) Io Rizzo Aldo sono molto contentissimo di questo corso intercultura 
perché io sono molto contentissimo, di stare con tutti voi, così siamo tutti 
insieme con gli stranieri e gli italiani. E’ così! e verrà la pace che dimostra 
che Dio è sempre con tutti noi perché siamo fratelli e sorelle. Deve essere 
così! Io spero di essere sempre così perché siamo tutti figli di Dio. 

Rizzo Aldo 
 

 
 
 
 

SECONDO INCONTRO: simbolo la farfalla 
 
La farfalla rappresenta per molti quella libertà che rasserena e rende felici. 
Abbiamo dialogato sulle difficoltà all’interno della realtà carceraria. Un 
tema, quello della libertà, difficile da affrontare con equilibrio perché va a 
scontrarsi con le ristrettezze dell’ambiente in cui si vive. 
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TERZO INCONTRO: simbolo il pane 
Il pane e la pace… 

riflessioni personali e ricordi scritte il 27 ottobre’09 
 

1) A me pane è un grande simbolo di Natale. Per Natale mia mamma o 
nonna sempre fanno il pane e dentro metono 4 simboli: un piccolo 
pezzo di legno (simbolo di salute), una monetina (simbolo di soldi), un 
piccolo cuore (simbolo di amore) e un pezzo di rosmarino (simbolo di 
fortuna). 
Così tutta la mia famiglia si alza e metiamo pane e tutti prendiamo un 
pezzo. Dopo vediamo cosa ce dentro così ti trovi un simbolo di salute tutto 
anno ai buona salute, se trovi monetina tutto anno ai soldi e tutti 
prendono qualcosa. Anche quando ero piccolo sempre sono andato per 
Natale da mio zio e mi ricorda anche tanto a lui. In questo modo il pane 
non si taglia col coltello ma si rompe con le mani e prima di romperlo se 
bacia e si gira tre volte.         Lorbev Andrey 
 
2) A me il pane mi fa ricordare la mia famiglia che mi mancano tanto. E 
quando la mia mamma quando mi diceva di sedermi in tavola con 
tutta la famiglia. Ormai sono 10 anni che non mi siedo con la mia 
famiglia a fare una cena, mi mancano. Allora speriamo che arriva il giorno, 
più presto per tutti noi, che andiamo dalle nostre famiglie, che allora 
troviamo pace. Pace a tutti.        Kola Ndue 
 
3) Il pane della mia infanzia. Il pane è strettamente correlato alla Pace, 
laddove, in famiglia, sussistono ancora i vecchi insegnamenti dei nostri 
genitori. Si era poveri, molto poveri, ma ricchi di quella dignità che 
nemmeno la guerra era riuscita a scalfire. Il pane e la povertà sono 
l’essenza stessa del vivere serenamente e quindi con il cuore in 
pace. Ed essere in pace con se stessi significa esserlo anche con 
Colui che ci governa. Molti, moltissimi episodi, pur se frammisti a 
momenti tragici, vissuti nella mia prima infanzia mi riportano a quanto di 
importante fosse la pace in famiglia, la fratellanza e il rispetto verso i 
propri genitori. Ed ogni giorno, quando si desidera il Pane, era una festa 
ricorrente. Oggi, trovare, anzi ritrovare questa Pace interiore è un’impresa 
molto, molto ardua. Se mai ci riuscirò, forse, e solo allora, metterò fine a 
quel pervicace contenzioso con la Società.       Marini Maurizio 
 
 
4) Il pane e una cossa importante perché è una cosa preziosa che non 
tutti lo potevano avere. Il pane era molto importante, era come l’oro di 
oggi. Una volta quando io ero piccolo la carne che facevano i miei genitori 
si mangiava quando cera una festa, come la festa della Madonna 
greca, così si chiamava al mio paese Isola Caporizzuto. E mi ricordo che la 
mia madre quando ci dava una fetta di pane, ci meteva l’olio di oliva, o 
con lo zucchero, se non ce lo mangiavamo io e i miei fratelli e sorelle i 
nostri genitori ci davano le botte, perché dicevano che era pecato a butare 
il pane, che il pane la creato Dio e non si deve buttare.          Rizzo Aldo 
 
5) Il pane rapresenta la vita, il lavoro del umanità, e pane e pace, perché 
nella nostra situazione nelle ore di pranzo o cena regna silenzio, tranqulità 
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anche se siamo in una sezione diverse nazionalità ed etnie. Al 
tavolo si siede tutti uguali. Il pane nei miei ricordi, era un momento di 
gioia quando veniva fuori dal forno, era un forno particolare costruito in 
cortile (fango), che lo usavano più famiglie. Il profumo di pane cotto si 
sentiva da lontano. Poi i pezzi che avanzavano si seccavano e si 
racoglievano e a matina si faceva colazione prima di andare a scuola si 
faceva il pane secho in due modi: un primo si spezava un po’ di pane in 
padela e si spadelava per poco con un po’ di olio di oliva, un secondo si 
faceva bolire acqua zucherata e quando il pane era rosolato bene li si 
butava acqua e così era pronta. 
Per il pane ci alziamo ogni mattina per andare a lavorare.   Quando c’è 
lavoro abiamo anche il pane per poco che ci basta.          Kastrioti Spartak 
 
6) Il pane che ci fa ricordare tante cose, mi fa ricordare quando ero picolo 
e chiedevo la mia mamma di darmi un po di pane e lei mia mamma mi 
rispondeva sempre aspeta finirlo di fare. Quando erro picolo mangiavo 
tanto, e come sapete, quando si mangia siamo tutti in pace. Il pane 
mi fa ricordare i viagi che facevo andare in grecia che sempre prendevo 3 
o 4 pani con me, perché il viagio durava tanto e quando avevo il pane ero 
sempre in pace.               Doda Arben 
  
7) Con il pane sono cresciuto e il pane per me significa tante cose è un 
dono che ci ha regalato il Dio. E mi ricordo quando eravamo picoli e 
aspetavamo in tavola e la nostra madre ci portava il pane.  Potevano 
essere tante cose bone ma io senza il pane in tavola mi sembrava di non 
mangiato niente. Al mondo ci sono ancora che lotano per la 
sopravvivenza e per la fame, il pane non dobiamo butarlo mai, 
dobiamo aiutare chi ce la bisogno, così anche la pace tra di noi non deve 
guardare chi è rico e chi è povero perché la pace deve esere uguale per 
tuti. E in questo tempo di oggi non deve sofrire nesuno per la fame se si 
riuniscono tuti insieme e aiutiamo uno con altro.       Toshkollari Eduard 
 
8) Il pane è uno dei migliori cibi al mondo e tutti lo mangiano come loro 
miglior cibo. Nella Bibbia Gesù Cristo usa il pane per la comunione e senza 
il pane non si può vivere in questo mondo. Il prete usa il pane per la santa 
comunione quindi, secondo me, il pane è vita, amore e pace e posso 
chiamarlo il corpo di Cristo, perché lui disse che avremo potuto usarlo per 
rimembrare lui come stiamo facendo oggi il suo ricordo. Così 
concludendo pane è amore, pace, vita e il corpo di Cristo.  
                      Jude Okefor 
 
9) Lasciami iniziare con il significato e con ciò che i pane dà alla vita. Pane 
significa pace e dà così tanta vita che noi non possiamo neanche 
immaginare. Nella Bibbia viene chiamato “pane di vita”! Per me, se il pane 
non avesse alcun significato, Gesù non l’avrebbe usato per sfamare 
migliaia di uomini per dare loro, forza, vita, e specialmente per portare la 
pace tra di loro. Pertanto io credo che pane significhi anche pace. C’è un 
detto che dice che chiunque ti dia del pane vuole il meglio per te nella vita 
e ti augura la pace. Ricordo i miei primi giorni in Italia quando andavo 
in giro a vendere (quello che gli italiano chiamano “vu cumprà”). Quando 
andavo nelle case di gente piena di pace nella loro vita, mmi davano 
sempre qualche pezzo di pane, così potevo mangiare e non morire di 
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fame. Essi vedevano dalla mia faccia che avevo camminato per tutto il 
giorno e non avevo più la forza per continuare. Così credo fortemente 
che il pane sia vita, pace, forza e anche il frutto del lavoro. Al mio 
paese il pane, è usato per la comunione, il prete lo benedice e lo 
distribuisce alla congregazione. In conclusione, il frutto del lavoro è il pane 
perché lavorando puoi portare a tavola del pane. Il pane significa molte 
cose nella vita, troppo numerose da menzionare.        Nwaneri Uchenna  
 
10) Per ogni persona sa che il pane è il simbolo di amore e pace perché 
potrei ricordare quando il nostro Signore Gesù usa il pane e il pesce per 
mostrare ai suoi discepoli cosa Dio può fare e i miracoli di Dio e in questo 
mondo oggi ogni persona mangia il pane come uno dei migliori cibi e le 
Chiese lo usano come la Santa Comunione così io credo che il pane sia 
pace e amore. E nella vita di ogni uomo, stiamo lavorando oggi per 
mettere il pane sulla nostra tavola e se un uomo non può mettere il pane 
sulla sua tavola, questo significa che quest’uomo è finito così il pane è 
vita, amore e pace. E come pane e pace è quando il pane ci dice e ci 
ricorda. Egli ci dice di ricordarlo quando mangiamo il pane come la sua 
carne. Così io credo che nessuno può fare a meno del pane nella vita 
perché il pane è tutto.               Osuagwe Collins 
 
11) Il pane è molto importante nella vita umana. E’ un cibo che unisce il 
mondo. In tutto il mondo nessuna persona o comunità vieta il pane. 
E’ scritto nella Bibbia che Gesù Cristo dà da mangiare a 5000 persone con 
solo 2 pesci e 5 pezzi di pane. Oggi il pane è solo uno dei cibi più comuni 
in tutto il mondo. Per me non c’è una grande differenza tra il pane e la 
pace. Sebbene il pane sia un cibo ma è anche un simbolo di pace. E 
come un segno del paradiso. In molti paesi oggi il pane è uno dei cibi 
più rispettati in quanto li aiuta durante la guerra. Inoltre Gesù Cristo 
usava il pane e la pace, come indica la Bibbia è stato il modo di unire 
5000 persone. Quando noi mangiamo il pane, oggi il pane lo mangiamo 
liberamente in quanto il pane è molto importante in tutto il mondo ed è 
simbolo di pace e di amore.             Jobosa Elvis 
 

 
QUARTO INCONTRO: simbolo la rosa 

IL FIORE, LA ROSA E LA PACE… 
Riflessioni personali e ricordi…scritti il 3 novembre’09 

 
1) Alla mia cara moglie Miriam, adorata e fedele compagna, ai miei figli 
Linda e Leonardo, la cui rettitudine morale mi gratifica ed inorgoglisce non 
poco perché rappresentano ciò che io avrei voluto essere, ai miei fratelli e 
sorelle, che ho sempre ammirati per la loro mitezza e per la volontà di 
aver saputo accettare la vita così com’è, senza patemi d’animo e per 
essermi sempre in qualche modo “giustificato” per i miei burrascosi 
trascorsi 

Dedico 
Questo umile pensiero in tutta onestà mentale e con immutato affetto. 
                 Maurizio M.  
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QUINTO INCONTRO: simbolo le mani 

 

COME LE MANI POSSONO COSTRUIRE LA PACE… 
Riflessioni personali e ricordi…scritti 10 novembre’09 

 
1) La pace si può costruire anche da picole cose come una stretta di 
mano, un abraccio ecc. Con le mani si può costruire la pace che è molto 
dificile per i grandi signori dei paesi industrializzati che con le mani fanno 
costruire tanti armi. Con le mani si lavora, si lavora per la famiglia e per la 
pace.           KASTRIOTI  Spartak 
 
2) Noi con le mani posiamo fare di tutto anche con un picolo ges(t)o 
posiamo aiutare e rispet(t)are tanti personi(e). Posiamo salutar, abraciar, 
costr(u)ire e pos(s)iamo fare tanto belle cose grazie al(le) mani. KOLA  
Ndue 
 
3) Le mani sono molti(o) importante per tutto il mondo che dan(n)o pace. 
E sia una cosa molto buona che tutti si sentano felici. E s(c)i da la forza 
per andare sempre in pace. Grazie.           MECI Marsel 
 
4) Le mani la pace la costruiscono in tanti modi, per esempio due c(h) si 
sono litigati dano la mano uno a l’altro e fano la face. Con le mani si fa 
tuto puoi lavorare, salutare, aiutare con un semplice gesto puoi costruire 
la pace.                TOSHKOLLARI Eduard 
 
5) La pace si pò costruire con un semplice saluto con le mani. Con le mani 
si pò fare tutto. Poi lavorare e ti metti in pace. P.S.: il gesto della pace e 
sempre con il mano.             DODA Arben 
 
6) Pace con mani posiamo construiro solo che tutto mondo, neri, bianchi e 
tutte persone nel mondo dano uno a altro una mano. Cosi aiutiamo uno a 
altro e tutti noi stavamo meglio. Perche con le mani dobiamo aiutare 
persone e non dobiamo pegiorare situazione. Dobiamo esere tutti insieme 
e con mani dobiamo fermare guere e malatie che ci sono! Dobiamo 
sbraciarsi!!!                 LORBEK  Andrej 
 
7) Scrivere attraverso le mani e dil pensiero, tutto ciò che non ci appare 
giusto, ciò che pregiudica fortemente l’operato di quei pochi, troppo pochi 
“costruttori di pace”. Da Martin Luther King a Nelson Mandela, da Madre 
Teresa di Calcutta a Papa Giovanni XXIII; tutti costoro si sono dovuti 
battere con tenacia, anche a costo della propria vita, per portare avanti il 
loro pensiero di Pace Universale. Il cammino da loro percorso, le tracce 
lasciate da costoro forse saranno seguite da menti illuminate o forse il 
tempo cancellerà ciò che ci hanno insegnato ed il tutto scenderà nell’oblio 
della dimenticanza.              MARINI  Maurizio 
 
8) La pace non ha niente a che fare con la religione, razza, colore, ecc. 
per esempio, anche se metti 10 cristiani insieme in una casa e questi non 
hanno la pace dentro di loro, poi le cose non verranno fatte bene per loro, 
così è anche nel caso di mettere bianchi e neri della stessa razza insieme 
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senza pace. La pace, io credo, può unire genti di differenti razze, religioni, 
sessi ecc. Io penso che dove non ci sia pace, ci sia guerra, vedere per 
esempio Pakistan, Afgnistan ecc, non c’è pace là ed è il motivo per il quale 
ci sono così tanti omicidi, bombardamenti, suicidi e guerra, così io credo 
che l’apposto di pace sia guerra. E’ vero che una persona può costruire la 
pace su di sé ma sarebbe meglio e più efficiente se tutti noi possiamo 
costruire la pace insieme. Immaginiamo se tutti gli uomini oggi abbiano 
pace dentro di loro io credo che il mondo sarebbe stato un letto di rose. 
Per alcuni giorni io ascolterò questa canzone alla televisione circa 
l’integrazione, integrazione, integrazione. Nei termini di integrazione, per 
avere successo, noi abbiamo ancora bisogno di pace dentro e fuori di noi, 
sia dagli stranieri che italiani che noi in questo paese accetto e sono 
d’accordo che gli stranieri devono integrarsi con gli italiani in quanto siamo 
nel loro paese, ma io credo che anche gli italiani debbano integrarsi con gli 
stranieri è questo il motivo per cui una persona non può realizzarsi la pace 
bisogna volere stare insieme e non da soli. 
Per la pace può essere descritta come la totale pace interiore la quale io 
penso che vada con forza e saggezza la pace è qualcosa che potrebbe 
essere coltivata. Pace potrebbe essere coltivata ogni giorno della nostra 
vita e poi gli permettiamo di crescere con noi. La pace si costruisce con 
l’unità, accordo, armonia, sorriso, amore, aiuto, pazienza, perdono, 
tolleranza, comprensione, collaborazione, generosità. E’ costruita con tutte 
queste forme di pace. Se non c’è pace dentro di noi, noi non possiamo 
amare, non possiamo aiutare gli altri, non possiamo dimenticare, non 
possiamo tollerare gli altri. Senza la pace c’è odio, amarezze, gelosia, 
divisione, arroganza, egoismo, incomprensioni, ecc. Come ho detto prima 
la pace è qualcosa che deve essere coltivata, da mettere in pratica 
cosicchè cresce un po’ alla volta. Perché non è qualcosa che cresce un 
giorno e quando essa cresce, c’è una pace totale noi viviamo ogni giorno 
delle nostre vite. Se c’è odio dentro di noi, allora, non ci sarebbe pace tra 
noi. Noi dobbiamo avere pace dentro per mostrarla fuori la quale altre 
persone possono vedere. Io penso che uno possa avere la pace anche in 
prigione, più di qualcuno fuori. Nonostante il fatto che egli abbia la sua 
libertà. Lavorare facendo cose normali può essere fatto ancora egli non 
potrebbe avere pace perché non ha costruito la pace dentro di lui. Se per 
esempio un italiano o italiani hanno la pace e può essere che i nigeriani, 
sloveni ecc. non hanno pace dentro di loro o viceversa, poi parlando di 
integrazione senza la pace dentro è una perdita di tempo, così io credo 
che il modo che tutti noi laviamo e puliamo potrebbe essere il modo che 
noi abbiamo per coltivare e costruire la pace dentro ognuno di noi. Nel mio 
paese c’è un detto che fa così: “Se la mano sinistra lascia la mano destra, 
la destra laverà la sinistra e saranno pulite, così potranno avere successo i 
nostri sforzi, raggiungeranno la pace, integrazione, armonia”. Noi abbiamo 
bisogno di aiutarci l’uno con l’altro sia bianchi, neri, musulmani, cristiani, 
uomini, ricchi, poveri, forti e deboli così Dio ci aiuterà. 
Voglio anche usare questa opportunità per ringraziare le autorità 
carcerarie che saggiamente ci danno la possibilità di parlare e discutere 
della pace. Non posso non ringraziare S. Alma e Maurizio che 
volontariamente ci aiutano e anche i miei compagni detenuti che utilizzano 
il loro tempo per discutere e condividere idee con glia altri così tutti 
possiamo vedere che siamo ancora in pace perché senza pace tutto questo 
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non funzionerebbe e noi non potremmo essere uniti come lo siamo ora. 
Così io dico: “VIVA LA PACE, PACE PER TUTTI”.           NWANERI  Uchenna 
 
9) La mano è uno degli organi del nostro corpo che può costruire la pace 
perché con le mani puoi lavorare e se lavori, puoi guadagnare il pane, 
proprio come abbiamo imparato la volta scorsa, anche il pane è simbolo di 
pace. Con le mani puoi dimostrare amore, affetto e pace, stringendo, 
abbracciando e accarezzando chi ami. C’è un detto che dice: “Dai la mano 
a qualcuno ciò significa di aiutare. Così con le tue mani puoi aiutare gli 
affamati, gli ammalati e quelli che ne hanno bisogno”. NWANERI  Uchenna 
 
10) Con le mani si può costruire la pace. Quando ci si da la mano con 
altre persone o quando si usano per aiutare qualcuno che ne ha bisogno o 
che sta morendo. Con le mani puoi fare il segno della pace, si può fare del 
bene dimostrando amore per le altre persone. Così con le mani possiamo 
costruire pace e amore dentro e fuori di noi.        OSUAGWE  Collins 
 
11) Abbraccio: quando qualcuno abbraccia qualcun altro con le sue mani 
e con il corpo, è un segno di pace. 
Stretta di mano: la pace può essere dimostrata anche attraverso la stretta 
di mano. 
Le mani sono molto importanti nella vita umana, senza di esse non 
potremmo fare nulla. Ne abbiamo bisogno per mangiare, per lavarci, per 
scrivere, ecc..Sono molto importanti anche per la pace, abbiamo bisogno 
delle mani per dimostrare la pace.       JOBOSA Elvis
        
12) Si possono fare tante cose con le mani: 
 - con esse puoi dimostrare agli altri il tuo amore. 
 - puoi aiutare qualcuno in difficoltà. 
 - possiamo dare da mangiare ai nostri figli dimostrando loro il nostro 
amore. 
 - possiamo scambiarci delle strette di mano…     OKAFOR  Jude 
 
13) Voglio fare del bene con le mie mani. Difenderò il mio Dio con tutto il 
mio cuore. Lavorerò con le mie mani per prendermi cura dei miei bambini. 
Farò felice la mia famiglia e i miei amici. Poiché Dio ha dimenticato i miei 
peccati, prometto di difendere il mio Dio per sempre. Ho cambiato la mia 
strada (del male) perché la vita in prigione non è vita. Questo è tutto per 
ora. Ho bisogno di libertà. Grazie.           ABHULIMHEN  Monday 
 
14) Pace è: essere tranquilli e calmi, non arrabbiati o disturbati in ogni 
modo.  
Pace è: anche in una situazione o un periodo di tempo in cui non ci sono 
né guerre, né violenze. 
La pace è essenziale nella vita umana. Quando noi abbiamo la pace, 
automaticamente abbiamo l’amore e l’umiltà. Quando amiamo e siamo 
uniti, creiamo la pace e quando c’è la pace automaticamente abbiamo 
felicità e gioia. E’ bene per noi amarci e creare la pace tra noi.  
              JOBOSA Elvis 
 
15) Pace significa che sei in buoni rapporti con la tua famiglia, con gli 
amici e chiunque sia intorno a te. Dovresti amare la tua famiglia, gli amici 
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e gli altri con tutto il cuore o come ami te stesso con la pace nel cuore. 
Non puoi avere la pace quando non ami te stesso, la tua famiglia, gli amici 
e gli altri perché la pace cresce con l’amore verso il prossimo. Puoi essere 
l’uomo più felice se hai l’amore e la pace nella tua vita. Senza la pace non 
puoi amare e non puoi essere felice. Se non hai la pace nella tua vita non 
puoi portare la pace agli altri che hanno problemi. Per alcuni è Dio che 
porta la pace nella loro vita. Con Dio avranno sempre la pace. In 
conclusione è Dio per primo a portare pace e amore. Quando si ha la pace 
e l’amore si ha già tutto nella vita. Con la pace e l’amore non ci sarebbero 
più problemi nel mondo o nella tua famiglia o nella tua casa.  
              OSUAGWE  Collins 
 
 

Le mani costruiscono la pace… esse sono il simbolo 
dell’impegno, della fatica, della solidarietà…. 

 
Accarezzare Mangiare Stingere una mano 
Dipingere Suonare Scrivere 
Scolpire impastare il pane Pulire 
scoprire qualcuno, 
qualcosa 

Viaggiare Abbracciare 

indicare col dito Suggerire educare alla solidarietà 
Giocare Applaudire Sbandierare 
Seminare Lavorare Ricamare 
Riparare Limare Costruire 
   
 
 

 
SESTO INCONTRO: simbolo il sole 

COME IL SOLE PUO’ PORTARE LA PACE… 
Riflessioni personali e ricordi…scritti 17 novembre’09 

 
1) Ogni uno di noi ha bisogno di sole e, il sole presenta felicità e pace. 
Tutti quanti noi partiamo per vacanza nei posti preferiti e avete presente 
che quando il sole non c’è tutti noi diciamo “ma è brutta giornata oggi”. 
Invece quando il sole c’è tutti noi diciamo “che bello oggi!!”. Questo vuol 
dire che il sole ha portato la pace e ci mettiamo tutti in pace e facciamo le 
nostre vacanze. La pace è con noi.            KOLA  Ndue 
 
2) Dire che il Sole, in assoluto, sia portatore di Pace è, a mio parere, una 
metafora. Ma si può ben dire, a ragion veduta, che egli è un viatico, in 
assoluto, verso la pace. Pur senza disquisire sulle diverse teorie circa la 
Creazione, egli rappresenta una forza benefica senza la quale non 
esisterebbe nulla terra che noi abitiamo. Tutto il nostro sistema solare ne 
trae beneficio, ed il sole condiziona la sua stessa esistenza. Quindi la terra 
si inchina davanti a tanta magnificenza e danza attorno a lui, in modo 
perpetuo, inchinandosi periodicamente al fine di trarne il maggior profitto. 
Le stagioni, il giorno, la notte sono il risultato di cotanta riverenza, e con 
essi, la vita. Fauna e flora, uomini e animali, boschi e praterie, fiumi e 
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laghi, oceani e montagne. Da tutto questo traiamo quanto serve alla 
nostra sopravvivenza. E noi siamo al centro di questo fenomenale evento, 
tanto inspiegabile quanto assolutamente necessario. Come non potrebbe 
infonderci un sentimento di pace questa misteriosa entità che ci nutre e ci 
riscalda…? Osservare in riverente silenzio il sorgere del sole, dopo il 
torpore incerto della notte, non è forse fonte di premio e gratitudine per il 
giorno che sta per iniziare…? 
E quindi un sentimento di pace assoluta e rispettosa si infonde ed alberga 
nel nostro cuore: attenti a non turbare questo prodigioso evento.    
                       MARINI  Maurizio 
Quali sono gli effetti del sole? 
Riscalda 
Eclissa 
Si oscura 
Da gioia 
Orienta 
Brilla 
Simboleggia 
Stordisce (colpo di sole) 
E’ la stella (1.300.000 km più vicino alla 
terra) 
Irradia 
Da calore 
Fa luce 
Un volto solare 
Niente di nuovo sotto il sole 
Il s. nasce per i buoni e i cattivi 
Il sol dell’avvenire 
Verità chiara come il sole 
Bella come il sole 
L’amore è il sole della vita 

Dà vita 
Illumina 
Genera corrente (energia) 
Rallegra 
Fa maturare 
Fortifica 
Asciuga 
Colora 
Brucia 
Acceca 
Penetra 
Nasce – sorge 
Tramonta 
Occhi splendidi come il sole 
Avere un posto al sole 
Non c’è salato senza sole 
Forte, splendente, debole, pallido, 
velato…ardente, cocente, infuocato, 
tiepido, freddo…solicello, salicino 
Fare cura del sole 

 
Risposte alla domanda: Se io fossi il sole cosa farei? 

 
1) Scioglierei tutte le sbarre/barriere 
2) Darei da mangiare ai bambini (17 mila che nel mondo muoiono di fame 
ogni giorno). 
3) Farei vivere tutti in pace. (il Dio egizio: Ra) 
4) Darei il sorriso a tutti. 
5) Darei l’amnistia. 
6) Scioglierei la coscienza dei giudici. 
7) Darei la vita a tutti. 
8) Sfrutterei meglio l’energia per evitare l’inquinamento. 
9) Ne manderei un raggio alla mia mamma. 
10) Andrei a illuminare la tristezza degli ammalati, poveri, disabili, 
lebbrosi. 
11) Aiuterei chiunque ha bisogno. 
12) Entrerei nelle case dei poveri, quelle che non hanno il riscaldamento. 
13) Riscalderei il cibo a chi non ha i mezzi. 
14) Entrerei nel cuore di tutti per aiutarli a riflettere di più. 
15) Farei il girotondo con i bambini. 
16) Porterei la pace dove c’è la guerra. 
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SETTIMO INCONTRO: simbolo la chiave 
CHE COSA MI SUGGERISCE LA CHIAVE…  

DELLA SPERANZA… 
Riflessioni personali e ricordi…scritti il 24 novembre’09 

 
1) La chiave della speranza è una cosa che tutti lo aspettan per il bene e 
ogni uno a la sua speranza non essere deluso dal chiave.       MECI 
Marsel 
 
2) Quando stiamo bene con la salute e quando siamo liberi poi che la 
pace e posiamo avere tutti la pace della vita della liberta e posiamo fare 
tante belle cose con la chiave della speranza…pace a tutti…              KOLA  
Ndue 
 
3) La chiave della speranza si po dire in tanti modi, per ezempio hai avuto 
una vitta dificile e ne sei uscito fori e vai cambiare la tua vita cosi tu poi 
aprire la chiave e cominciare una nuova vitta una vitta piena di 
speranza. Se aveva una chiave io voleva chambiare con la mia liberta e 
così voglio cominciare una nuova vita di speranza.             
TOSHKOLLARI Eduard 
 
4) La chiave della speranza é in ogni uno di noi, è chiave cui bisogna 
teniamo sempre presente giorno dopo giorno con forza e coragio. 
Arrivare a pensare o suggerire a noi stessi nei pensieri, un futuro, o 
realizare qualcosa per il futuro. Poi noi stessi siamo la chiave di speranza 
anche per nostri familiari che ci aspetano e li manchiamo. La chiave di 
sperare, tutto ha un inizio e una fine. Siamo noi la chiave di noi stessi.  
           KASTRIOTI  Spartak 
 
5) A prescindere che la “speranza” in alcuni casi può essere un privilegio 
dei più fortunati, la sua chiave di lettura esprime un concetto futuristico 
positivo, una condizione mentale positiva, di miglioramento della 
condizione attuale, statica e logorante e la proietta verso un futuro 
migliore. A beneficiarne di più sono le persone che in qualche modo si 
sentono ancora utili e riamati, dai propri cari e da coloro che riconoscono, 
al di là di tutti i pregiudizi, la valenza soggettiva ed unicità di ogni essere 
vivente. Ed è per l’appunto in questi casi che la “speranza“ assume 
l’aspetto di un desiderio raggiungibile, un fatto quasi tangibile e materiale. 
               MARINI  Maurizio 
 
6) Le chiavi della speranza mi sugerisce di aver pazienza, di aspetare 
che col tempo guariscono tute le ferite. Sara cosi anche per me perché 
ciò una moglie e un figlio che mi aspetano a casa.    IVANOU Darco 
 
7) La chiave viene da Gesù Cristo. La chiave è quello che usiamo per 
aprire la porta della libertà. Con la chiave di dio possiamo aprire la porta 
del bene, della felicità e di tutte le cose buone. Senza Dio niente può 
essere fatto. Gesù Cristo è la mia chiave.               ABHULIMHEN  Monday 
 
8) La chiave è lo strumento usato per aprire e chiudere. Per esempio la 
chiave può essere usata per aprire la porta della libertà, la porta della 
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nostra casa, la porta del nostro futuro. Può essere inoltre usata 
spiritualmente per risolvere dei problemi. Quando preghiamo Dio e Dio 
risponde alle nostre preghiere significa che la preghiera è la chiave per 
raggiungere Dio, il nostro Padre celeste. La chiave è molto importante 
nella vita umana. Grazie.                      JOBOSA Elvis 
 
9) La chiave può darmi speranza quando ho fiducia e speranza i qualcosa 
che sto facendo: ciò significa che la mia fiducia e speranza sono la chiave 
per questa cosa che sto facendo. A) La preghiera è la chiave di tutti i 
problemi. Se tu hai fiducia o speranza nelle tue preghiere significa che hai 
la chiave dei problemi. B) Se in un matrimonio, si rimane insieme per 20 o 
30 anni senza problemi, significa che si ha la chiave del nostro 
matrimonio. E quando abbiamo la chiave del nostro matrimonio significa 
che abbiamo la speranza di poter stare insieme per sempre.  
              OSUAGWE  Collins 
 
10) La chiave è un simbolo che rappresenta molte cose nella vita. Io 
penso che ogni cosa abbia la propria chiave. Quando si parla della chiave 
della speranza, si parla di ciò che dà speranza. Per me è una chiave di 
speranza la mia bambina e sapere che io sono ancora giovane, sano e 
forte per prendermi cura di lei e per affrontare il domani con gioia e 
serenità. Può esserci anche la chiave della gioia. Quando avevo 12 anni 
avevo una chiave e la chiamavo “chiave della gioia”. Era la chiave della 
stanza dei miei genitori, così ogni volta che non c’erano, aprivo la porta 
con la chiave e prendevo del denaro. Questo andò avanti per molti mesi 
fino a quando un giorno mio padre mi scoprì. Per me era la chiave della 
gioia ma mio padre mi aiutò a capire che era la chiave dell’imbroglio e 
della truffa. Io mi divertivo con i soldi con i miei amici ma dall’altra parte 
stavo imbrogliando la mia famiglia, così capii che la chiave può portare al 
bene o al male. La chiave può essere un simbolo del bene o del male. Così 
come abbiamo la chiave della gioia, del successo, della pazienza, 
dell’amore ecc…, abbiamo anche la chiave della violenza, dell’odio, della 
guerra, ecc…Ma io prego perché possediamo la chiave delle cose buone. 
            NWANERI  Uchenna 
 
 

Che significato ha la chiave? La chiave e la pace… 
 
Cosa fa pensare la chiave? 
Cosa vuol dire buttare via le chiavi? 
A chi affidi le chiavi della tua vita? 
Come è il tuo portachiavi? 
Sai che c’è la chiave della fortuna? 
 
Esiste la CHIAVE… 
Di lettura 
Di casa  
Di giustizia 
Di pace 
Di condanna 
Di amicizia 
Di volta 

Del mistero 
Dell’Assoluto 
Del destino 
Del vicino 
Della vettura 
Del portiere 
Dell’armadio 

Del compromesso 
Del diritto 
Del salotto 
Della bicicletta 
Della biblioteca 
Della verità 
Della speranza 
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D’argento 
D’oro 
Di cella 
Dell’orologio 
Del condominio 
Dell’appartamento 
Della Chiesa 
Del paradiso 
Dell’Inferno 
Del delitto 
Del perdono  
Della speranza 

Del violino 
Del monastero 
Del furto 
Del passato  
Della vittoria 
Del cancello 
Del racconto 
Del lucchetto 
Del tesoro 
Della vetrina 
Del palazzo 
Della fede 

Della pasta 
Del cuore (amore) 
Della città 
Della luce 
Del gas 
Dell’acqua 
Di un problema 
Automatica 
Della vita  
Della morte 
Del giardino 
Della cassaforte 

 
La chiave 

(ciave=veneto; çels=albanese; igodo=inglese; 
ključ=sloveno) 

 
Si tratta di un arnese di metallo di diverso tipo che ha la funzione di aprire 
e chiudere serrature e lucchetti. Chiave maschio o a cannello pieno, 
femmina a cannello cavo, piatta o jale, di sicurezza. La chiave la si mette 
o nella serratura o nella toppa. Per aprire o per chiudere. C’è la chiave 
della cassaforte o della valigia del proprio computer e del proprio cassetto. 
Si può mettere sotto chiave i denari, oggetti riservati, il proprio diario, 
documenti riservati, preziosi, testamenti o atti notarili. Ci sono chiavi false 
o doppie chiavi. Quelle per caricare l’orologio o la pendola, un giocattolo, 
un congegno a molla.  
Essa è simbolo di possesso, di potere, di autorità. Offrire o dare la chiave 
di casa ad un ospite, ad un amico o parente; dare al vincitore le chiavi 
della città. Le chiavi di S. Pietro, la giurisdizione, il potere spirituale della 
Chiesa.  
Ci sono chiavi fisse, inglesi, a martello. Chiavi per tubi, per raccordi. 
Chiavi di muro da volta. Chiave di volta in una situazione difficile da 
sbrigare. Chiave di un problema, di un litigio, di un affare. C’è la chiave di 
Gibilterra, di Suez e i Dardanelli, sono le chiavi del Mediterraneo. Il 
petrolio è la chiave dell’economia di molti paesi. C’è la posizione chiave 
per fini militari, strategici o tattici, un settore chiave del potere politico, 
dell’economia, dell’industria, il passaggio chiave di una vicenda, di un 
dramma. La chiave di un problema, di un codice, di un cifrario o di un 
messaggio cifrato. C’è la parola chiave in informatica. Chiave è il segno 
convenzionale sul rigo musicale. La chiave dà il valore di altezza delle 
note: la chiave di do, sol, la ecc… 
 

Esercizio sui termini in opposizione 
Positivo           Negativo 
Non violenza Guerra 
Pacificazione Rabbia 
Perdono Vendetta 
Serenità Odio 
Riconciliazione Violenza 
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Umiltà Superbia 
Armonia Lotta 
Condivisione Egoismo 
Educazione Maleducazione 
Bontà Cattiveria 
Unione Conflitto 
Rispetto Gelosia 
Uguaglianza Sopraffazione 
Giustizia Ingiustizia 
Riconoscimento dei propri limiti Prepotenza 

 
 
 

OTTAVO INCONTRO: simbolo il cuore 
COME IL CUORE PUO’ FECONDARE LA PACE 

 
1) La pace sia il raggio di sole che illumina il tuo cuore nei momenti più 
duri della giornata. 
2) Auguro che la pace abiti il tuo cuore specialmente nei momenti più tristi 
della giornata. 
3) Che il tuo cuore goda la pace anche per tutti i tuoi cari. Ora e sempre. 
4) Il mondo ha fame di pace, di giustizia, di libertà. Tu che cosa puoi fare? 
5) Fare pace è l’atto più nobile che una persona può fare. 
6) Il Signore ti faccia strumento di pace. Sia il tuo cuore donatore di 
serenità, gioia e pace. 
7) Costruire la pace è un cammino lungo, ma conduce alla vetta della 
libertà. 
8) Ad ogni levar del sole il Signore doni pace a te e a tutti i tuoi cari. 
9) Vorrei essere capace di offrirti la pace del cuore, quella che non 
tramonta mai. 
10) La pace è un dono. Se l’offri aumenta sempre più in te. 
11) Che dalle sbarre della tua stanza entri quell’ondata di pace cui il tuo 
cuore ha bisogno. 
12) Sia la pace la compagna della tua vita ora e sempre. 
13) Ad ogni battito di cuore di pace sentirai la gioia crescere in te. 
14) L’abbraccio di pace è il gesto più grande che possiamo scambiarci. 
Pace a te! 
15) Donare la pace è aprire il cuore alla felicità, alla libertà, alla 
fratellanza. 
16) La pace del cuore è il dono più grande che possiamo ricevere. Diciamo 
insieme grazie! 
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NONO INCONTRO: simbolo due persone che si 
abbracciano 

 
Persone e frasi che hanno segnato la storia della 

pace: Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa di 
Calcutta, papa Giovanni Paolo II… 

 
Riflessioni sul corso intercultura… 
 
1) Sono di felice di partecipare all’intercultura, perché mi aiuta a 
conoscere di più riguardo alla pace, all’amore e ad altre cose che 
potrebbero essermi utili nella vita o in famiglia.      OKAFOR  Jude 
 
2) Quando non c’è la pace non c’è giustizia. Quando non c’è giustizia non 
c’è perdono. Quando non c’è pace non c’è amore. Perché ci sia amore 
deve esserci prima la pace.            JOBOSA Elvis 
 
 
3) Queste sono parole di pace: 
“Mio Signore ho bisogno di pace e di ogni bene nella mia vita e per la mia 
famiglia. Cosa posso fare per trovare la pace: conoscere Dio, obbedirgli e 
amare il prossimo come me stesso”. 
Così questo corso mi sta dando gioia e ogni volta mi sento felice di stare 
con i miei compagni, voglio bene a tutti loro e anche a Suor Alma. Così 
auguro a tutti buon Natale e buon anno e la libertà per tutti. Inoltre prego 
Dio di darci la forza di cambiare e di camminare sulla strada giusta. 
               ABHULIMHEN  Monday 
 
4) La pace è una delle necessità della vita. Quando si a la pace nel cuore 
si trasmette pace a tutti quelli che si incontrano. Da quando ho iniziato 
questo corso di intercultura ho imparato molte cose che possono aiutarmi 
nella vita. Spero di continuare ad imparare nuove cose. OSUAGWE  Collins 
 
5) Il corso intercultura mi ha fatto stare veramente bene. Sono felicissimo 
essere “qui” con voi. Per tutti questi incontri che abiamo pasato insieme. 
Spero che ci incontriamo di novo tutti inssieme. Buon Natale a TUTTI. 
               DODA Arben 
 
6) Prima di tuto per qaunto riguarda il corso intercultura a me 
personalmente mi sono sentito molto felice. E voglio graziare sora Alma 
anche tutti tutte le sue coleghe li auguro buona fortuna. Con rispeto. 
               MECI Marsel 
 
7) Conoscere se stessi è la cosa piu importante, non giudicare li altri, 
cercare di capire per come aiutare nel possibile, con conforto, anche con 
solo il semplice fatto di sentire. E poi dire la tua dando un po’ di coragio. 
Conoscere se stessi e importante, conosci i tuoi limiti e sai adatarti con i 
altri. Puoi credere e costruire anche la pace quando sei te stesso sincero, 
umile e semplice.         KASTRIOTI  Spartak 
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8) Oggi mi sento strano, vuoto, triste che non mi viene niente, speriamo 
che passi in freta sto periodo.        IVANOU Darco 
 
9) Per poter parlare di “Pace” nel senso Universale bisogna prima di tutto 
trovare quella interiore, il che, in questo contesto, è alquanto difficile. Ma, 
in ogni caso, mi soffermo spesso a pensare di poter sperare in un futuro 
migliore per tutti coloro che soffrono, a cominciare dai miei cari. Un 
futuro, per l’appunto, di Pace.             MARINI  Maurizio 
 
10) Del corso intercultura mi è piaciuto soprattutto s. Alma e Maurizio. 
Perché nel tempo che vivo ultimo anno da quando sono qua in carcere, 
uniche persone che mi ano portati un po di pace, sole, speranza, soriso, e 
voglia di andare avanti, sono loro. Abiamo fati proprio una bella amicizia e 
mi dispiace tanto perché nostro corso finirà. Grazie per tutto che avete fati 
per me.          LORBEK  Andrej 
 
 
  

DECIMO INCONTRO: simbolo il mappamondo 
 
Il mappamondo porta in sé il significato dell’alterità come dono, la 
ricchezza delle differenze. Ciascuno ha espresso che cosa ha imparato 
dall’altro compagno di corso.  
Consegna dell’elaborato del corso e degli attestati di frequenza. 
Festa finale.    
 
           

“O GUERRA O PACE” 
 

La pace ama………………………………………la guerra odia 
……….unisce……………………………………………………..separa 
……….accoglie…………………………………………………..rifiuta 
……….accarezza…………………………………………..…..picchia 
……….compromette………………………………….……..estromette 
……….nutre…………………………………………….………..affama 
……….promuove…………………………………….…………boccia 
……….costruisce…………………….……………….……….distrugge 
……….abbatte steccati………………………………..…..alza muri 
……….include………………………………………………..….esclude 
……….abbraccia……………………………………………...sferra bugni 
……….bacia……………………………………………………….morde 
……….accetta ………………………………………………….è inaccettabile 
……….ascolta………………………………………………..….urla 
……….sorride………………………………………………..….piange 
……….diversifica……………………………………….……..omologa 
………..va oltre……………………………………………….…resta dentro 
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………..sogna……………………………………………..……..ha gli incubi 
…………profuma………………………………………..……….puzza 
…………gode……………………………………………….……..stupra 
…………cammina………………………………………….…….storpia 
………..vede………………………………………………….…….acceca 
………..discute…………………………………………….……..litiga 
………..espone………………………………………..………….impone 
………..apre……………………………………………..…………chiude 
………..degusta………………………………………..………..si abbuffa 
………..sboccia…………………………………………..……….appassisce 
………..eleva…………………………………………….………..affossa 
………..prega………………………………………………………bestemmia 
………..ringrazia……………………………………..………….impreca 
………..offre……………………………………………..…………ruba 
…………rende belli………………………………………………abbruttisce 
………..ringiovanisce…………………………………..……..avvizzisce 
La pace è tenera…………………………...la guerra è dura 
…………..colorata………………………………………………..è nera 
…………..intelligenza………………………………………….stoltezza 
……………umana…………………………………………………diabolica 
……………”per”………………………………………………..…”contro” 
……………piena di sguardi………………………………….cieca 
……………sana………………………………………………….…malata 
……………povera…………………………………………….…..ricca 
……………grazia…………………………………………….…….peccato 
……………vita………………………………………………..……..morte 
……………dolce……………………………………………………..amara 
……………insieme………………………………………………….sola 
……………comunità………………………………………..…….ghetto 
……………silenzio………………………………………….……..rumore 
……………vera……………………………………………….……..falsa 
……………autorevole…………………………………….………autoritaria 
……………senza fine…………………………………...sempre secondi fini 
…………..luce……………………………………………….………buio 
…………..benevolenza………………………………………….diffidenza 
…………..azione……………………………………………….....reazione 
…………..sinfonica……………………………………..………..monotona 
…………..un bacio………………………………………..………uno schiaffo 
…………..una culla……………………………………………...una bara 
……………fiducia……………………………………………..…..sospetto 
……………speranza………………………………………………disperazione 
la pace è da Dio………………………………………….…….la guerra no  
Ognuno di questi dittici andrebbe “articolato” 
“motivato” ma preferisco lasciarli così nella loro durezza e ambiguità. 
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INTERROGATIVI SULLA PACE: 
 
- Quali sono i colori della pace? 
- Scrivi un pensiero di pace 
- Cosa pensi che sia la pace? 
- Che cos’è per te la pace? 
- Quali sono i simboli della pace? 
- Poesie sulla pace 
- Come costruire la pace con noi stessi, con le cose, con le persone, coi 
genitori, i poveri e i nemici? 
- In quali modi si può esprimere la pace? 
- Che cosa occorre per fare pace? 
- Sai descrivere qualche esempio di pace? 
- Che significato ha la pace? 
- Sei consapevole dei valori della pace? 
- Qual è il peggior nemico della pace? 
- Come entrare nella pace degli altri, dell’altro? 
- Come vedete oggi il piano di pace? 
- Come costruire ponti di pace? 
- Che cosa significa pace? (integrità, pienezza, totalità di vita che nasce in 
un rapporto ordinato con l’altro, con Dio, col prossimo, con le cose, con 
noi stessi). 
- Siete convinti che la pace è per prima cosa un fatto spirituale? 
- In quale valore umano tu credi? 
- Quali sono le qualità umane (naturali) che costruiscono la pace? (bontà, 
compassione, spirito di collaborazione, capacità di perdonare). 
- Dipingi un sogno di pace. 
- Qual è il bisogno più profondo dell’essere umano? (e il valore?) Diceva A. 
Bailey che “il destino degli uomini è determinato dai valori che governano 
le loro decisioni”. 
- Qual’è il primo valore? (la coscienza, poi, buona volontà, condivisione, 
vita di bellezza, bontà e verità, semplicità, innocuità, gratitudine, 
coraggio, giustizia, sforzo, perdono, servizio…). Un valore è una qualità 
che ci aiuta ad aprirci e servire (compassione, amore, tenerezza, 
innocuità, grazia). 
 
  
APPUNTI SULLA PACE: 
1) La pace è un’energia fondamentale che abita l’essere umano e lo 
spinge verso il bene. 
2) La tendenza alla pace è un’inclinazione naturale che è insieme tendenza 
la proprio essere e alla realizzazione della propria felicità. 
3) la pace è ciò che riesce a portare la persona nel più profondo del suo 
essere. 
4) I pilastri della pace: rispetto dei diritti e dei doveri di ambo le parti. 
5) la pace come attenzione: la persona umana cuore della pace. 
6) Il cuore per noi significa sentimento, ma nella Bibbia significa totalità 
del sentire, il luogo del discernimento e della volontà, il luogo della 
coscienza. 
7) Tutto dovrebbe tendere alla costruzione della pace. La pace è un 
interminabile impegno. La pace può servire anche nelle piccole cose e a 
piccoli passi. 
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8) Per essere persone di pace non basta desiderarla. L’operatore di pace è 
qualcuno che opera nello stesso tempo al di fuori di sé e al proprio 
interno. 
9) L’atteggiamento pacifico è atteggiamento di: 
- attenzione 
- ascolto 
- discernimento 
- rispetto 
- bontà, generosità 
- amore, onestà 
- intesa, dialogo 
10) L’attenzione ti porta a guardare l’altro con occhi nuovi, agli antipodi 
della banale curiosità. E’ attenzione al mistero dell’altro. Attenzione 
significa guardare alla persona nella sua integrità; saper guardare a ciò 
che è essenziale senza dimenticare l’inesauribile complessità di ogni 
situazione. La vera attenzione fa guardare con gli occhi del cuore su te, 
sull’altro, sul mondo. 
11) Nella mente e nel cuore vi sono posti che non esistono se non nella 
pace. 
12) La pace è vera se sei in buona relazione con l’altro. 
13) Il Primo modo per costruire la pace è quello di eliminare l’idea di 
nemico, di rivale, di concorrente; se l’altro è sempre un fratello, non 
esisteranno conflitti: la pace è fragilissima. 
14) la pace non è solo assenza di violenza e di guerra, ma è soprattutto 
armonia sociale, giustizia, uguaglianza, parità dei sessi ecc… 
15) La pace la costruisci anche tu. 
16) Bisogna guardare più a ciò che unisce che a ciò che divide, bisogna 
anche ricordare che senza la preghiera non c’è pace. 
17) Per costruire la pace bisogna ben sapere che cos’è il bene e che cos’è 
il male. 
18) Costruire la pace libera dai sensi di colpa. 
19) Qualità umane naturali: bontà, compassione, spirito di collaborazione, 
capacità di perdonare. 
20) La pace è la gioia di dare, la felicità di un sorriso, la sincerità di un 
abbraccio, la dolcezza di un cioccolatino. La pace per me è questo. 
21)  La pace è seme che si depone nella terra e si affida al futuro. 
22)Per costruire la pace bisogna avere una regola: saper ascoltare 
immedesimandosi nella sofferenza altrui e per fare ciò bisogna scrollarsi di 
dosso il vizio che tutti abbiamo di pregiudicare. 
23) Pace è: essere solidali nelle sofferenze e nelle necessità. Immettersi 
nelle disgrazie altrui. Occorre pazienza e saper dare fiducia. Non essere 
razzista e superficiale e avere sempre presente che chi ti sta davanti è un 
uomo come te con i suoi limiti e i suoi pregi. 
24) pace è non essere invadenti, saper socializzare con tutti e con tutte le 
razze. 
25) La via della pace è la via della verità. 
26) Per costruire la pace bisogna saper scoprire i valori che ci sono 
nell’altro. 
27) La cultura è l’arcobaleno di pace tra il cielo e la terra. Non vi è pace 
senza cultura, perché la pace è la manifestazione della parte più profonda 
entro di noi, attraverso la nostra vita. 
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28) Pace e bellezza attraverso la cultura: la vera cultura è la 
manifestazione della bellezza interiore dell’uomo e nell’umanità. 
29) E’ apprezzando la bellezza che il cuore trova pace e si afferma la 
divinità delle cose. 
30) L’egoismo è l’ostacolo più grande per realizzare la pace. Esso indica: 
- personalità complessa, narcisistica. 
- cattiva immagine di sé, mancanza di autostima. 
- da come due persone si percepiscono. 
- l’aggressività 
- l’incapacità di manifestare se stessi. La medicina è l’AMORE. 
31) Nella società stanno avvenendo grandi cambiamenti radicali. Essi si 
verificano non soltanto nella società, ma anche dentro di noi. Ecco anche 
perché è difficile costruire l’equilibrio, una buona convivenza, la pace. 
32) la barriera che impedisce la pace è la paura. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I TESTI CHE SEGUONO  

POSSONO SERVIRE COME  

RIFLESSIONI 

E SPUNTI DI RICERCA 

PER UN CAMMINO DI PACE. 

 

 

AUGURI A TUTTI !!!!!!!!!!!!!!! 

 



 24

POESIE SULLA PACE 
 

Pace in fiore 
 

Divina Pace, 
dai grandi occhi 

colmi d’eterna meraviglia, 
scendi dalle colline docili 
vestita d’iride e di luce. 

 
Adagio e fiduciosa, 

percorri a piccoli passi 
i sentieri tortuosi 

solcati dai mortali frammenti 
della violenza armata. 

 
Possa tu incontrare ancora 
Una zolla incontaminata 
Su cui, sicura poggiare 

Il tuo piede nudo. 
 

Possa tu sfuggire, una volta almeno, 
alla ferita mortale 

che insidia la speranza. 
 

Arrogante domina il caos… 
Spavaldo il terrore 

Sventola la sua bandiera 
Sicuro d’aver vinto… 

E, stoltamente minaccioso, 
di te non si accorge. 

 
Da orizzonte a orizzonte, 

discreta, srotoli tu, 
l’inaspettato arco della pace. 

 
Splende l’iride di nuovo, e, timido 

L’ulivo dondola nella brezza 
I suoi promettenti grappoli in fiore. 

 
Adelina Zaccardi – Missionaria Comboniana 

 
 
 

Avevo una scatola di colori 
 

Avevo una scatola di colori 
Brillanti, decisivi, vivi. 

Avevo una scatola di colori 
Alcuni caldi altri molto freddi. 
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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 le sabbie ardenti. 

 
Non avevo l’arancio per la gioia della vita, 

ed il verde per i germogli e i nidi, 
ed il celeste dei chiari celi splendenti, 

ed 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. 
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Semina, semina. 
Non stancarti. 

Gli uomini hanno fame 
del tuo seme di coraggio 

e di pace. 
 
 

Fiamma di pace 
 

“Oh figlia dell’Amore, 
che scorre 

come fiamma verde 
nelle vene 

e sgorga a fiotti 
nell’ansia antica 

di fiorire 
in mille forme di vita. 

 
Lasciami percorrerti 

lasciami aprirti, 
lasciami schiudere in te 

mille nuovi orizzonti 
frementi di promesse 

e sogni nuovi”. 
 

Così è Dio: incanto in esplosione 
verso inesplorati mondi 
dove fiorisce la pace; 
e l’allegria zampilla, 

non contenuta, 
versata a calice ricolmo, 

sulla sete di ogni creatura. 
 

Sete inestinguibile 
di pace e amore 

sete indomabile del cuore 
sete dell’umanità 
ferita del dolore 

rappacificato 
del tuo abbraccio 

amorevole. 
 
 
 

Pace sia, pace a voi 
 

“Pace sia, pace a voi” la tua pace sarà 
sulla terra come nei cieli. 

“Pace sia, pace a voi” la tua pace sarà 
gioia nei nostri occhi, nei cuori. 

“Pace sia, pace a voi” la tua pace sarà 
luce limpida nei pensieri. 
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“Pace sia, pace a voi” la tua pace sarà 
una cosa per tutti. 

“Pace a voi” sia il tuo dono visibile 
“pace a voi” la tua eredità 

“Pace a voi” come un canto all’unisono 
che sale dalle nostre città. 

Pace sia, pace a voi 
“Pace a voi” sia un’impronta nei secoli 

“pace a voi”, segno d’unità. 
“Pace a voi”, sia l’abbraccio tra i popoli 

la tua promessa all’umanità 
Pace sia. Pace a voi. 

Costruiamo la Pace tra noi! 
Così sia! 

 
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 
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Il raggio di sole 
 

Un raggio di sole, 
squarciò la nube nera 

e donò al laghetto grigio, 
il brillìo del cristallo. 

 
Un bocciolo timido, 

tremò di gioia, 
e la terra triste 

di sorrisi avvolse. 
 

Un uomo piegato, 
solo e deluso, 

si rimise in piedi 
e camminò proprio allora 

lungo un sentiero di tenerezza. 
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CUORE DI PACE     HEART OF PEACE 
Fammi un cuore di pace 
Il centro di ogni tenerezza, 
speranza, amore, un cuore di pace. 
Fammi essere un cuore di pace. 
Vorrei essere un cuore di pace, 
splendente della tua bellezza, 
potenza, gloria, un cuore di pace. 
Vorrei essere un cuore di pace. 
Anche se lo so che ci sono le paure 
Che mi fanno pensare che non riuscirò, 
quando guardo nei tuoi occhi 
mi accorgo che sei tutto ciò di cui ho 
bisogno. 
Fammi un cuore di pace. 
La vita è già difficile come lo è, 
allora perché peggiorarla privandola 
d’amore? 
Potremmo trovare tutti i nostri sogni 
Se guardassimo dentro a ognuno di noi. 
Fammi un cuore di pace… 
 

Make me a heart of peace, 
The center of all tenderness, 
Hope, love, a heart of peace. 
Make me a heart of peace. 
I wanna be a heart of peace, 
Heaming with your loveliness, 
Power, glory, a heart of peace. 
I wanna be a heart of peace. 
Tough I know there are fears 
That make me think I could not succeed. 
When I look in your eyes 
I realize you’re all that I need. 
Make is hard as it is 
Why make it worse by failing to love? 
We could find all our dreams 
If we look inside of every man. 
Make me a heart of peace… 

 
SRCE OD MIRA    ZEMER PER PACE 

Daj mi jedno srce u miru, 
u srcu svake milostine, 
nada, Ljubav, jedno srce u miru. 
Daj mi da bude jedno srce u miru. 
Želim biti jedno srce u miru, 
što sija u tvojoi lepoti, 
snaga, sreća, jedno srce u miru. 
Želim biti jedno srce u miru,  
i ako znam da ima straha 
što mi govori da neću izdržati, 
kad gledam tvoje oči 
što mi govori da si ti sve što mi treba. 
Daj mi jedno srce u miro. 
Život je već težak kakav je, 
zašto otežavati i oduzimati lyubav? 
Možemo pronaći sve naše shove 
Ako gledamo unutar svih nas. 
Daj mi jedno srce u miru… 
 
(trad. di Lorbek Andrej) 

Mé bēgi një zemér pér pare  
né rendér pēr gdo pérkdmelie  
shpress, dashuri, një zemér pér pare 
mé bégi té jemé njē zemēr pér pare 
dua té jemé njé zemēr pér pare 
shkēlqimi i bukuris ténde. 
Forca, gēzimi, njé zemēr pér pare 
Dua té jemé njé zemēr pér pare 
Dhe pse e di ré jané frikat 
Qé mê bējné té mendoi qé nuk ja dalé  
Kur shikoi né syté e tu. 
Mé unjtohet ré ti je gjthé ajo qé 
ndihmé kamé  
Mé bégi njé zemér pér pare 
Jeta éshté e véshtiré késhtu 
Atéheré pse ta réndoimé me merien e 
dashuris mundet tegjejmé tè gjitha 
ēndērrat tona. 
Po tê shohimē mbrenda kujdo nga neve 
Mé bēji njē zemér pare.   
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ANCHE         TU 

 
Vai  

a farti  
una bella  

passeggiata.  
Sorridi a chi  

incontri. Guarda   
le  tue  foto. Immagina  

le stelle. Sostieni i tuoi amici.  
Dì a qualcuno “ti voglio bene”.  

Sentiti bambino un’altra volta. Salta e  
balla interiormente. Digli di sì. Leggi un bel  

libro. Chiedi aiuto. Corri dove puoi. Completa i tuoi  
compiti. Canta una canzone. Cambia pettinatura.  
Sii disponibile. Pensa. Ricambia i favori. Finisci un  

progetto. Butta via un abito brutto. Scrivi una lista di cose  
che fanno bene. Rilassati. Esprimi qualcosa di te. Trattati come  
un amico. Scrivi un bel poema. Sogna ad occhi aperti. Abbi cura  

di te stesso. Ricambia una cortesia. Ascolta. Accetta un complimento.  
Lascia che qualcuno ti curi. Mostra la tua felicità. Impara qualcosa che  
hai sempre desiderato imparare. Toccati le punte dei piedi. Non dire  

“non posso”, per un giorno. Canta sotto la doccia. Dai inizio ad una cosa  
nuova. Per oggi non preoccuparti. Sii coraggioso anche nelle piccole cose.  

Aiuta un anziano. Ascolta un amico. Immagina le onde del mare e la spiaggia. Gioca con 
la tua mascot. Appoggia la mano sulla spalla del tuo amico. Vota per la  tua squadra 

preferita.  
Dipingi    un   quadro.  
Saluta il nuovo vicino.  
Fai   qualche   piccolo  
cambiamento. Scrivi  
sul tuo diario. Delega  
qualcuno.   Augura  il  
benvenuto. Vai in bi- 
blioteca  e  ascolta  il  
silenzio.Pensa che non  
sei solo. Dai un nome a  

una stella. 

PERMETTITI DI VIVERE 
IN PACE. 
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RICETTA DELLA PACE 
 

 
100 grammi di comprensione 

250 grammi di pazienza 
350 grammi di dolcezza 

 
 

++++++++++++++++++ 
================== 

 
Mescolare a lungo 

 
Aggiungere un pizzico di allegria…… 

 
++++++++++++++++++ 
================== 

 
Cucinare a fuoco moderato 

per  
TUTTA LA VITA 
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     P A C E 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO          
       GENEROSITA’
 ACCOGLIENZA      PRESENZA
 FEDE    
        PERDONO 
RISPETTO 
        AMORE 
  
GIOIA       VERITA’ 

ATTENZIONE 
 
BONTA’       APERTURA 
 
         SEMPLICITA’ 
PAZIENZA 
         UMILTA’ 
         CONFORTO 
SENSO 
 
CUORE         PRESENZA 
          VALORE 
         SPERANZA
            
            
           FIDUCIA         
        
 
 
 


