
 

I nostri pensieri  
                 sulla Pace! 

(Bambini della IV classe elementare, Fornovo) 
  
 
 
La pace è speranza, 
la pace è amicizia, 
la pace è il sorriso che vuoi far suscitare  
sulla faccia della gente. 
La guerra è odio, 
la guerra è rovina, 
la guerra fa solo soffrire. 
(Ilaria Bocchi) 
  
  

Per me la Pace è un 
Dono d’amore portato da un 
Piccolo fiore. 
È una colomba che 
Fa il nido nel nostro cuore. 
È una 

    Rondine che spicca il volo per 
    Arrivare nei paesi dove la guerra 
    Incombe, portando pace e 
    Tanto amore. 
    Per me la 
    Guerra è una lotta sanguinosa 
    Dove nessuno 

Vince. 
La guerra 
Non è apprezzata 
Da nessuno. 
La 
Guerra è solo 
La morte 
Del mondo 
(Chiara Pavesi) 
 
 

La guerra è solo cannoni 
Bombe e morte. 
Invece la pace è tutto: 



amore, felicità e voglia di esistere. 
Chi fa la guerra non ha voglia di vivere, 
ma vuole solo uccidere. 
Per fare finire la guerra devono intervenire 
tutte le nazioni. 
La guerra deve cessare ci sono troppi morti 
Chi fa la guerra non ha un cuore. 
(Gian Marco Lombatti) 
  
 
 

Pace significa amore, dolcezza. 
Pace non significa guerra o litigio, ma significa volersi bene. 
Vi vorrei dire che quando ho sentito che nella Striscia di Gaza  
c’è la guerra ho provato tantissima tristezza  
per i poveri bambini che sono rimasti orfani. 
Io vorrei che nel mondo ci fosse pace. 
(Lavinia Cristiana Istraete) 

 
 

Là dove c’è guerra c’è odio. 
Bianco contro nero, sangue e morte. 
La guerra porta malattie e orfani. 
Pace porta amore e amicizia. 

  Pace porta il colore della fratellanza.  
Pace porta felicità  
dove non regna sangue e morte. 
(Nadir Chaymaa) 

 
 
Io vorrei che nel mondo finisse la guerra. 
Non voglio più vedere bambini soffrire, 
non voglio più vedere fanciulli senza colpa  
perdere i genitori  
e rimanere orfani in mezzo alla strada, 
senza una casa, 
senza niente da mangiare. 
La guerra è una cosa molto brutta. 
(Maria Luisa Gargiulo)  
  
  
La guerra non deve esistere  
perché genera solo bombe,  
cannoni e sangue  
dappertutto. 
Dove c’è  guerra non regna pace. 



Dentro i cuori di tutti c’è amore, amicizia  
e non solo odio e rancore. 
(Bianca Ulinov)  
  
  
La pace è un gran amore.  
Non ho voglia di vedere bambini perduti  
e senza cibo. 
La parola pace è un fiore che sta sbocciando.  
La pace è allegria. 
Non voglio vedere persone anziane e bimbi feriti. 
(M. Dahour) 
 


