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E VOLERA’ LA PACE SOPRA UN PALLONCINO ROSSO, 

VOLA ALL’INFINITO VERSO UN TRAMONTO SCOSSO,

DALLE TANTE GUERRE CHE CI SONO OGGI E CHE 

FERMARE NON POSSO.

MA FORSE SI’, UNA SPERANZA C’E’, 

CON IL MIO PICCOLO CUORE POSSO FARE IN MODO CHE 

IL MONDO SIA UN POSTO MIGLIORE COME LO 

ZUCCHERO NEL CAFFE’:

ACCOGLIERO’ CHIUNQUE NE ABBIA BISOGNO

PER REALIZZARE IL LORO SOGNO,

CHE PERSO NEL CIELO RITROVO’ LA STRADA 

GRAZIE AD UN SEMPLICE PALLONCINO ROSSO.
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La pace è un valore importantissimo.
Secondo noi la parola PACE significa AMARE anche le persone di diverse 
nazionalità.

Vorremmo tanto che nel mondo ci fosse la PACE, ma alcune persone non sanno 
nemmeno cosa significa.

Quando pensiamo alla pace, ci viene in mente un arcobaleno.
Lo immaginiamo come un enorme ponte,
ideato per fare crescere insieme bambini diversi, 
per imparare a darsi la mano e a sentire i cuori vicini.

La PACE è un bene comune, che tutti dovrebbero imparare a rispettare, al di là del 
colore della pelle, della lingua, della religione e delle diverse culture!



Facciamo parte di un unico mondo, ma mentre noi siamo felici e 
abbiamo tutto ciò che vogliamo, ci sono bambini meno fortunati di noi 
che muoiono di fame o sono costretti a tenere in mano dei fucili, 
vittime di uomini senza scrupoli che si arricchiscono sulle loro vite 
innocenti.

Oggi la guerra è voluta da una banda di uomini assassini!!
Si cerca di fare il possibile per mantenere la PACE nel mondo, si 
organizzano delle maratone e si lanciano dei palloncini colorati con dei 
messaggi speranzosi, ma ciò non può bastare se anche gli stati e la 
comunità internazionale non fanno la loro parte!



La pace è una condizione 

relazionale caratterizzata dalla 

presenza di condivisa armonia e 

contemporanea assenza di tensioni e 

conflitti.





Accogliere vuol dire prima di tutto
avere profondo interesse per l’altro

per la sua umanità, le sue idee , 
per la sua unicità come essere umano .

Accogliere significa non giudicare, 
non porre condizioni alla persona

ma accettarla così com’è.
Accogliere significa amare.

Ognuno di noi può farlo
ognuno può essere accogliente 

nei confronti del vicino di casa, del compagno di banco,
del compagno di giochi

e di ogni persona che gli passa accanto.



Abbiamo scelto questa foto perché rappresenta:

• colomba bianca simboleggia la libertà; 

• l’ospedale che si prende cura dei malati simboleggia  

l’accoglienza; 

•il panorama di Cingoli che infonde tranquillità, serenità e 

benessere è un luogo che ispira pace e accoglienza.


