
Appello per la pace a cura dell’Uciim Giovani di Piazza Armerina 

Premettiamo che siamo una associazione apartitica e l'intento del nostro appello è invitare al 
dialogo e alla costruzione della Pace. 

La Pace rappresenta per l'umanità uno dei beni più preziosi 

 

 

La storia è un romanzo scritto da persone vere e reali ed esso ci ricorda di prendere insegnamenti 
preziosi da essa e non ripeterne gli errori del tempo ... uno di questi gravi e terribili errori è la guerra. 

E’ triste che tantissime guerre affliggono il mondo ogni giorno e ancor più triste il fatto che al posto 
di porre fine ai conflitti già in corso sulla superficie del globo si pensi a crearne di nuovi …  

Ciò che stiamo per scrivere potrà sembrare più adatto ad un regno utopistico e immaginario ma … 

Perché non bloccare la produzione di armi? 

Perché non costruire ricchezza basandosi sull’agricoltura e le risorse naturali della Terra, nel pieno 
rispetto di madre natura e dei suoi ecosistemi?  

Sembra che l’unico mezzo per vivere pacificamente siano il dialogo e la cultura.  

Garantire l’istruzione e la libertà a tutti senza distinzione di alcun genere per consentire di saper 
vedere con i propri occhi cosa sia giusto e sbagliato. 

La cultura insieme all'amore sono “armi” molto potenti ... “armi invisibili” CULTURA E AMORE che 
hanno sede nei cuori di ciascuno. L’amore vince sempre sulla guerra. 



 



Ma si può oggi, nel 2022, vedere aerei sfrecciare minacciosi a bassa quota, sentire rumore di carri 
armati che sparano.  

La guerra è sempre atroce!!! 

Ma è insopportabile leggere il trasferimento forzato, per salvarli, di piccoli pazienti oncologici, curati 
con chemioterapia, e sentire il medico di quei bimbi dire “li abbiamo messi in salvo nel bunker 
dell’ospedale”. O vedere l’immagine di una mamma che corre verso la cantina con in braccio il 
figlioletto, che piange disperato, per salvarlo.  

Preghiamo il Buon Dio che la ragione vinca. 

La poesia di Pablo Neruda fa comprendere l'importanza e la nobiltà della lettura. La poesia È un'arte 
nobile in grado di descrivere e raccontare la realtà della vita. 

La poesia alimenta e semplifica la nostra realtà la rende colorata profonda è viva. 

La pace è una condizione sociale, relazionale, politica, caratterizzata da armonia, e assenza di 
tensioni e conflitti tra tutti i popoli della terra. 

Papa Francesco: "Il mondo è campione nel fare la guerra, è una vergogna per tutti" 

La pace è un sogno che può diventare realtà, ma per costruirla bisogna essere capaci di sognare. (…)  

La pace è un dono che ci facciamo gli uni con gli altri, la pace rende liberi, la guerra paralizza, 
distrugge, e dove passa sconvolge, territori geografici e la tranquillità delle persone che la vivono, 
infatti in tutti gli uomini grandi e piccini, restano sempre dei segni terribili da dimenticare. 

E’ facile parlare di educazione alla pace, alla libertà di uguaglianza, non abbiamo riflettuto e non ci 
siamo messi nei panni di tutte le persone del mondo che vivono nella sofferenza e nella povertà. (…) 

Non curandosi dell’umanità e delle terribili conseguenze che derivano da conflitti di guerra. (…) 

I conflitti dovrebbero essere eliminati e risolvere le questioni con il dialogo e il buon senso e non 
con la forza , perché  così facendo non si va da nessuna parte, perché con la guerra e la forza  ci si 
dirige  verso un buco nero dal quale non si potrà  più venirne fuori.  

Stare sulla terra deve essere : centro di pace, cultura, umanità e condivisione. Dio ci ha donato la 
Terra non per distruggerla ma per viverci in condivisione e armonia. 

“LA GUERRA E’ UN CRIMINE PER L’UMANITA’” 

Papa Francesco: "Il mondo è campione nel fare la guerra, è una vergogna per tutti" 

"L'umanità, che si vanta di andare avanti nella scienza, nel pensiero, va indietro nel tessere la 
pace": così Francesco ai partecipanti alla plenaria della Congregazione per le Chiese Orientali 

 

 

 

 



E dire che la pandemia avrebbe potuto rendere l'uomo migliore, ed invece no.... ancora una volta 
l'uomo non si smentisce e la follia, perché di questo si tratta, viene fuori nonostante il periodo 
difficile che il mondo, tutto, ha attraversato. 

Niente giustifica una guerra, e niente giustifica l'odio fra gli uomini! Il dialogo deve essere sempre 
"l'arma migliore", e le parole hanno un loro peso: il processo di pace passa esclusivamente dal 
dialogo! Ciascuno di noi può dare il suo contributo alla grande causa della pace: amando l'altro come 
sè stesso, così ci ha indicato Gesù nostro Signore!  

Ciascuno di noi può dare il suo contributo..... magari cominciando ad essere "UOMINI", uomini  
"migliori"....... Fratelli tutti!  

Questa guerra, come tutte le guerre, è un assurdo e, come tale va stoppata sul nascere, al fuoco 
rispondiamo con l'amore! Preghiamo, preghiamo, preghiamo! 

 

È triste e frustrante assistere ancora oggi a scene di guerra, di fuga e di disperazione. 

Eppure l'uomo continua a ferite i suoi simili, tutto questo fa molto male. 

Dobbiamo desiderare la pace con tutte le nostre forze e speriamo che affidarsi a Dio e alla 
preghiera possa illuminare le menti di chi ha permesso che ciò succedesse. 

Un abbraccio virtuale a tutte le persone che in questo momento vivono paura e incertezza. 




