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Spunti di Pace ! 

Un consiglio immediato?  
 

• "Un buon motivo per vivere" (The Sun): 

 https://youtu.be/-KJraqhR2uk 

"Dare tutto perché è bello dare 

Fare il primo passo senza stare a guardare" 

 

• Il mio miglior difetto" (The Sun):  

https://youtu.be/RBI86NDvVpQ 

"In ogni cuore c'è già scritto che 

Una sola unità vale l'umanità" 

 

• "La porta del Cielo" (Reale): 

https://youtu.be/fR8C4a-HzXo 

"Dammi la forza di essere un dono di pace 

per chi è attorno a me" 

 

Oppure leggi qui : 

 

SETTEMBRE 

“Quando ti viene data la possibilità di scegliere se avere ragione o essere gentile, scegli di essere 
gentile” (Dr. Wayne W. Dyer) 

MAGGIO 

“Fa’ tutto il bene che puoi, utilizzando i mezzi che puoi, in tutti i modi che puoi, in tutti i luoghi in 
cui puoi, tutte le volte che puoi, a tutta la gente che puoi, per tutto il tempo che riesci” (Regola di 
John Wesley) 

Dai Precetti del Signor Browne, “Wonder” (R. J. Palacio) 

 

 

Nelson Mandela 

Tratto dal discorso d’insediamento alla presidenza 10 maggio 1994  

[…] Il momento di curare le ferite è giunto. Il momento di colmare abissi che ci dividono è giunto. Il 

momento di costruire è giunto. Abbiamo, finalmente, ottenuto l’emancipazione politica. Ci 
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impegniamo a liberare tutto il nostro popolo della schiavitù della povertà, della privazione, della 

sofferenza, delle differenze di genere e di ogni altro tipo di discriminazione. Siamo riusciti a 

compiere l’ultimo passo verso la libertà in condizioni di relativa pace. Ci impegniamo a costruire 

una pace completa, giusta e duratura. Abbiamo trionfato nel tentativo di instillare la speranza nei 

cuori di milioni di sudafricani. Firmiamo il patto di creare una 

società in cui tutti i sudafricani, sia bianchi che neri, potranno 

camminare a testa alta, senza alcun timore nei loro cuori, certi 

del loro inalienabile diritto alla dignità umana: una nazione 

arcobaleno, in pace con sé stessa e con il mondo. […] 
Dedichiamo questa giornata a tutti gli eroi e le eroine di 

questo Paese e del resto del mondo che hanno sacrificato in 

molti modi la loro vita, affinché noi potessimo essere liberi.  

I loro sogni sono diventati realtà. La libertà è la loro ricompensa. […] Che ci sia giustizia per tutti, 

che ci sia pace per tutti. Che ci sia lavoro, pane acqua e sale per tutti. Ognuno di noi sappia che la 

mente, il corpo, e l’anima sono stati resi liberi di esprimersi. Mai, mai, mai e di nuovo mai questa 

bella terra subirà ancora l’esperienza e l’oppressione di uno sull’altro, o soffrirà ancora l’indegna 
umiliazione di essere considerata la feccia del mondo. Il sole non tramonterà mai su una conquista 

così gloriosa. Che la libertà regni sovrana. Dio benedica l'Africa! 

 

Madre Teresa di Calcutta 

Discorso alla consegna del Premio Nobel per la Pace 1979 

I poveri sono persone meravigliose. […] Come quell’uomo che abbiamo raccolto dal canale, mezzo 
mangiato dai vermi, e l’abbiamo portato a casa. Ho vissuto come un animale per strada, ma sto 

per morire come un angelo, amato e curato. Ed è stato così meraviglioso vedere la grandezza di 

quell’uomo che poteva parlare così, poteva morire senza accusare nessuno, senza maledire 

nessuno, senza fare paragoni. Come un angelo – questa è la grandezza della nostra gente. Ed è per 

questo che noi crediamo che Gesù disse: ero affamato – ero nudo – ero senza casa – ero rifiutato, 

non amato, non curato – e l’avete fatto a me. Credo che noi non siamo veri operatori sociali. Forse 

svolgiamo un lavoro sociale agli occhi della gente, ma in realtà siamo contemplative nel cuore del 

mondo. Perché tocchiamo il Corpo di Cristo ventiquattro ore al giorno. Abbiamo ventiquattro ore 

di questa presenza, e così voi e io. Anche voi provate a portare questa presenza di Dio nella vostra 

famiglia, perché la famiglia che prega insieme sta insieme. E io penso che noi nella nostra famiglia 

non abbiamo bisogno di bombe e armi, di distruggere per portare pace – semplicemente stiamo 

insieme, amiamoci reciprocamente, portiamo quella pace, quella gioia, quella forza della 

presenza di ciascuno in casa. E potremo superare tutto il male che c’è nel mondo. C’è tanta 
sofferenza, tanto odio, tanta miseria, e noi con la nostra preghiera, con il nostro sacrificio iniziamo 

da casa. E così sono qui a parlarvi – voglio che voi troviate il povero qui, innanzitutto proprio a casa 

vostra. E cominciate ad amare qui. Siate questa buona notizia per la vostra gente. E informatevi 

sul vostro vicino di casa – sapete chi sono? […] È stata un’esperienza enorme e torno in India – 
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tornerò la prossima settimana, il 15 spero – e potrò portare il vostro amore. E so bene che non 

avete dato del vostro superfluo, ma avete dato fino a farvi male. […] E con questo premio che ho 
ricevuto come premio di pace, proverò a fare una casa per molti che non hanno una casa. Perché 

credo che l’amore cominci a casa, e se possiamo creare una casa per i poveri – penso che sempre 

più amore si diffonderà. E potremo mediante questo amore comprensivo portare pace, essere la 

buona notizia per i poveri. I poveri della nostra famiglia per 

primi, nel nostro paese e nel mondo. Per poter fare questo, le 

nostre Sorelle, le nostre vite devono essere intessute di 

preghiera. Devono essere intessute di Cristo per poter capire, 

essere capaci di condividere. Perché oggi c’è così tanto dolore – 

[…] Quando prendo una persona dalla strada, affamata, le do un 
piatto di riso, un pezzo di pane, l’ho soddisfatta. Ho rimosso 
quella fame. Ma una persona che è zittita, che si sente 

indesiderata, non amata, spaventata, la persona che è stata 

gettata fuori dalla società – quella povertà è così dolorosa e 

diffusa, e la trovo molto difficile. […] Dovete arrivare a conoscere i poveri, magari la gente qui ha 

beni materiali, tutto, ma penso che se noi tutti cerchiamo nelle nostre case, quanto troviamo 

difficile a volte sia sorriderci reciprocamente, e che il sorriso è l’inizio dell’amore. E così 

incontriamoci sempre con un sorriso, perché il sorriso è l’inizio dell’amore, e quando 
cominciamo ad amarci è naturale voler fare qualcosa. […]. Quello che abbiamo fatto non 

avremmo potuto farlo se voi non lo aveste condiviso con le vostre preghiere, i vostri doni, questo 

continuo dare. Ma non voglio che mi diate del vostro superfluo, voglio che mi diate finché vi fa 

male. […] Facciamone un impegno: che nessun bambino sia indesiderato, e anche che ci 

accogliamo con un sorriso, specialmente quando è difficile sorridere. […] Se potessimo solo 
ricordarci che Gesù mi ama, e ho l’opportunità di amare gli altri come lui ama me, non nelle 

grandi cose, ma nelle piccole cose con grande amore, allora la Norvegia diventerebbe un nido 

d’amore. E quanto bello sarà che da qui sia stato dato un centro per la pace. Che da qui esca la 

gioia per la vita dei bambini non nati. Se diventate una luce bruciante nel mondo della pace, 

allora veramente il Nobel per la pace è un dono per il popolo norvegese. Dio vi benedica!  

 

Sei alla ricerca di una buona notizia? Voilà ! 

https://www.repubblica.it/politica/2020/12/29/news/mattarella_onoreficenze_merito-

280260056/ 

 

 

 

https://www.repubblica.it/politica/2020/12/29/news/mattarella_onoreficenze_merito-280260056/
https://www.repubblica.it/politica/2020/12/29/news/mattarella_onoreficenze_merito-280260056/
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