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Le nostre riflessioni sulla pace e sulla guerra…

Io vorrei che i bimbi non sapessero che c’è la guerra 
nel mondo, vorrei che le bombe fossero palle di 
zucchero filato,  vorrei che le palline di piombo dei 
fucili fossero gocce di cioccolato.
Mi dispiace per tutte quelle persone che hanno perso 
un amico o un familiare.                       

Oggi stiamo vivendo la guerra tra Russia e Ucraina, 
abbiamo visto gente scappare dalle proprie case in 
cerca di riparo, abbiamo ospitato bambini nuovi 
presso la nostra scuola; questo mi mette molta 
tristezza e credo che nessuno debba dover scappare 
dal proprio paese.

La pace è la cosa più bella.
Quando c’è la guerra i bambini non possono andare a 
scuola, giocare fuori e alcuni diventano orfani.
Vorrei che le bombe diventassero nuvole, i fucili flauti
e i carri armati arcobaleni brillanti e colorati.
Viviamo felici e non litighiamo mai!



La pace è bella, importante e dolce.
La guerra invece è brutta, antipatica e cattiva.
Bisogna insegnare ai bambini a volersi bene, così si fa
la pace e non la guerra!

Stop alla guerra!
Tutti i bambini hanno il diritto di vivere in pace, senza
la preoccupazione di risvegliarsi senza sogni.
Tutti i bambini hanno il diritto di vivere insieme ai 
propri genitori; anche i genitori hanno il diritto di 
vivere con i propri figli.
La guerra è difficile per tutti, c’è gente che se ne va e 
che soffre per la perdita di persone e animali.

La guerra per me è un pensiero pesante, brutto e triste.
La gente vuole la pace e non la guerra.
Purtroppo però altra gente vuole più la guerra che la 
pace.
Nessuno dovrebbe morire a causa della guerra!
Cosa possono fare i bambini se non hanno più i 
genitori persi in guerra o scappati per la paura?
Io auguro a tutto il mondo che la guerra non ci sia più,
per sempre.



Se la guerra non ci fosse, il mondo sarebbe più unito.
Potremmo vivere tutti in pace, invece esistono ancora 
delle guerre come quella tra la Russia e l’Ucraina. E 
questo non è giusto!

La pace è importantissima, tutti hanno il diritto di 
vivere in pace perché, dove c’è la guerra, c’è 
distruzione e arrivano fame, malattie e carestie.
Per vivere nella pace, bisogna che le persone si 
rispettino a vicenda e dividano ciò che hanno

La guerra è distruzione e orrore, perché non c’è vita.
Bisogna aver coraggio per affrontare le giornate, non 
si può vivere con l’ansia di un nuovo attacco.
L’odio è nemico di tutta la terra, bisogna fare la pace, 
non la guerra!



Da molti mesi c’è la guerra in Ucraina.
Molte persone innocenti stanno morendo e i giovani 
devono andare a combattere.
Molti palazzi, case e fabbriche sono stati distrutti.
Io penso che sia una cosa ingiusta!

Ogni giorno il telegiornale fa vedere la guerra tra 
Russia e Ucraina,  le città distrutte e dice che i morti 
sono tanti.
La guerra porta lutto e povertà.
La guerra è una cosa molto brutta; spero che finisca 
presto e che i diritti umani vengano di nuovo 
rispettati.

Tutti i popoli, fin dall’antichità, hanno fatto la guerra 
per ottenere quello che volevano. Ancora oggi, 
nonostante la nostra evoluzione, non abbiamo ancora 
capito che la vera cosa da ottenere è la convivenza tra 
i popoli. La guerra porta solo morte, odio e 
distruzione.
Dovremmo smetterla di farci idee sbagliate e capire 
che le nostre azioni hanno delle conseguenze.



La guerra non dovrebbe esistere perché causa tanti 
morti, i bambini vengono allontanati dai loro genitori 
e rischiano di non avere più nulla da mangiare.
Invece la pace rende tutti felici e allegri, tutti sono 
liberi, possono  incontrarsi e giocare con chi gli pare.

Alcune persone e i governi non comprendono il senso 
della pace, il senso dell’amore e della sofferenza.
Spesso i potenti pensano solo al denaro, alla proprietà.
La pace tra un popolo e l’altro è importante, però 
poche nazioni ne sanno il vero valore.

Non mi piace la guerra perché rende il mondo senza 
felicità.
La guerra toglie tutto: il sorriso, la speranza, i sogni, il
futuro.
Se io avessi dei poteri, vorrei far finire le guerre  
iniziando con il riportare tutti i soldati alle loro 
famiglie e ricostruendo un mondo fatto di pace.



La guerra è una cosa bruttissima , purtroppo c’è in 
tanti posti nel mondo, anche in stati vicino a noi.
Noi bambini a volte diciamo che vorremmo fare i soldati e 
giochiamo alla guerra, ma secondo me gli uomini che sono 
adesso in guerra stanno soffrendo.
Se i popoli litigano, bisognerebbe trovare altre soluzioni per
arrivare a fare pace.

Vorrei che non esistesse la guerra, che tutti i popoli 
andassero d’accordo.
Vorrei poter distruggere ogni tipo di arma, perché le armi 
non ci servono e senza di loro il mondo sarebbe un posto 
migliore.
Vorrei tantissimo che ognuno di noi contribuisse alla 
felicità, perché tutti insieme possiamo fare un mondo più 
bello!

La pace è bella perché ci rende liberi, la pace è non odiare 
nessuno.
Dove c’è guerra, c’è morte e tristezza.
Non esiste una guerra giusta.
Dopo ogni guerra il mondo è peggiore. 
Da ogni guerra non escono vincitori, ma solo perdenti.
Vorrei vivere in un mondo senza diversità per il colore della
pelle.



La guerra è un fatto orribile, nessuno la dovrebbe subire.
La pace invece è una cosa fantastica, perché tutti possono 
vivere insieme in armonia.
Secondo me il mondo sarebbe un posto migliore senza 
armi, senza persone uccise, senza distruzione e lotte.
Io tifo per la pace, non mi interessa se qualcuno vuole la 
guerra!

La guerra tra Russia e Ucraina è iniziata per colpa della 
Russia che voleva conquistarla per allargare
il suo territorio.
Questa guerra ha portato disastri e sono stati uccisi tanti 
bambini innocenti.
Io spero che finisca presto, perché la guerra è bruttissima e 
ingiusta.

Mi sento triste e preoccupato, vorrei che esistesse solo la 
pace e la Russia e l’Ucraina
deponessero le armi.

In Ucraina bisogna fare la pace, perché sennò non si è più 
amici.



La guerra la decide chi governa ma i più deboli la 
subiscono ed è triste vedere le persone ferite
mentre cercano di mettersi in salvo.

Perché fare la guerra quando è molto più facile e bello 
volersi bene?
Mi dispiace vedere tanti bambini che con i genitori devono 
abbandonare la propria casa e il proprio paese.
Non trovo giusto che tante persone debbano morire per le 
idee di altre persone.

Se fossi più forte della Russia difenderei l’Ucraina; secondo
me i potenti che fanno la guerra sono degli sciocchi, perché 
per conquistare un paese lo riducono in polvere.
Se potessi riporterei in vita tutte le persone che sono morte.

Per colpa della guerra i bambini ucraini non vanno a scuola,
molte famiglie scappano e abbandonano le loro case.
La pace è fondamentale per tutti noi.

La guerra è malvagia. Quando sento notizie che
riguardano la guerra in Ucraina mi preoccupo
delle
persone più deboli.
Se fossi grande partirei per aiutare il popolo
ucraino e se avessi dei poteri annullerei tutte le
guerre esistenti al mondo sostituendole con degli abbracci.



La guerra è una cosa bruttissima e fa del male a tutti 
specialmente ai bambini. Tutti noi vogliamo la
pace!!!!! 

                      NOI TIFIAMO PER LA PACE!!!!!

Gli alfieri della pace:
Amsel, Nicolò, Samanta, Martina, Michelangelo, 
Alexandra, Rebecca, Eugenio, Alessio, Nicholas, 
Francesco, Beatrice, Tommaso, Bianca, Isabelle, Rachele, 
Kit, Aaron, Amedeo, Francesca, Leonardo, Riccardo, 
Matteo, Marti,  Samuele, Simone, Gianluca, Eduardo, Alex.


