
COLORIAMOCI DI PACE 
Stamattina, tanto per cambiare, 

abbiamo trovato un modo nuovo per imparare. 
Ci siamo detti:”facciamo qualcosa che ci piace!  

Tutti insieme coloriamoCI di PACE.” 
Non abbiamo avuto bisogno di pennelli, 

nè di tavolozze o di acquerelli, 
semplicemente abbiamo aperto il nostro cuore,  

ci siamo lasciati trasportare dall’Amore. 
Amore che solo un cuore di bimbo sprigiona, 
perché puro, incontaminato e solo bene dona. 

 
Mi chiamo Chiara e vorrei colorarmi di viola 
per riaccendere il colore scuro delle chiese 

e invitare le persone ad ascoltare il messaggio di PACE 
che Dio ci mette a disposizione. 

 
Mi chiamo Caterina e vorrei colorarmi di arancione 

per poter dipingere i fiori dei giardini 
e i frutti sugli alberi per poi dare alla gente  

il loro buon profumo per addolcire così il loro cuore. 
 

Sono Pietro e vorrei colorarmi di giallo 
 per rendere il sole ancora più brillante, 

 così farebbe splendere la luce in tutto il mondo 
e ogni uomo potrebbe gioire fino in fondo. 

 
Sono Mario e mi vorrei colorare di verde. 

Farei poi rinverdire l’erba che sta morendo, 
per colpa nostra, 

perché di essa non abbiamo rispetto. 
 

Sono Claudio,mi vorrei colorare di rosso 
Per portare l’amore fra tutte le persone,  

Mai più dispetti,mai più parolacce !  
Solo rispetto, comprensione  

Per le persone meno fortunate di noi 
 

Sono Manuel e mi voglio colorare di bianco per illuminare 
La strada giusta e per colorare tutte le coscienze nere, 

così ristabilirei la Pace nel mondo. 
  



Vorrei che in tutto il mondo 

 le persone si volessero bene 

 e che ci fosse solo “pace” e non “guerra”. 
 
MASSIMO (Classe seconda)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IO VORREI… LA PACE 
Io vorrei che ci fosse pace in quantità, 
da riempire milioni di paesi e città. 
Io vorrei che la guerra cessasse,  
e venisse rinchiusa in tante casse, 
sigillate e chiuse da mille e molti più lucchetti, 
che solo la pace potrebbe spezzare come giochetti. 
Io vorrei che nel mondo i bambini fossero felici, 
la guerra cessasse e fossimo tutti amici. 
Io vorrei che la pace si potesse coltivare, 
così ognuno di noi potrebbe pensare, 
come mai la pace si sta estinguendo, 
al contrario della guerra che si sta diffondendo? 
Ci sarà qualcosa che possiamo fare, 
per fermare la guerra e insieme giocare! 
Dobbiamo unire le forze, e aiutarci a vicenda, 
per costruire un’amicizia contenta. 
Ora però vi sto lasciando  
Perché la pace mi sta chiamando. 
  
 



La pace e la guerra 
 
 

 
La pace non è uno scherzo 

anzi, richiede un compromesso. 

La guerra è una crudeltà, 
che genera infelicità. 

La pace non è gratuità 
anzi, richiede coscienziosità. 

La guerra è l’odio, 
voluto dai grandi del mondo. 

La pace è la felicità, 
voluta dai bambini di tutta l’umanità. 
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PER FARE LA PACE 
 

Per fare la pace 
Si prende una P 
Come perdono, parole, pallone 
Poi si mette una A 
Come amicizia , amore, allegria; 
si prende poi una C 
come compagni, collaborazione, compagnia; 
si prende infine una E 
come educazione, esempio, equità. 
Si mettono insieme 
Senza egoismo, senza odio, senza rancore, 
ma con rispetto tolleranza e amore. 
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COS’È LA PACE? 
 
Pace, sentimento profondo, 
che deve unire le persone di tutto il mondo. 
La pace è amore, 
la pace è armonia, 
la pace è felicità. 
La pace è come un cielo azzurro, 
è come un prato verde, 
è come un giorno estivo; 
la pace è libertà 
che a tutti deve appartenere per l’eternità. 
La pace è tutto,  
la pace è il mondo. 
 
La guerra è distruzione, 
è solo oppressione, 
la guerra è odio, 
la guerra è disprezzo,  
la guerra è negativa, 
perché è cattiva. 
La guerra è come un cielo nuvoloso e scuro, 
la guerra è un muro; 
la guerra è atrocità 
e porta solo povertà; 
la guerra è come un film dell’orrore, 
che fa un assordante rumore. 
 
Allora insieme gridiamo: 
niente più morte e distruzioni 
ma pace , amore e canzoni. 
Questa è la pace 
Che a noi bambini pice. 
  


