
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSA FAREI DELLA GUERRA 
 
La guerra è disastrosa, 
la Pace è amorosa. 
Vorrei chiudere la guerra, 
dentro ad una serra, 
chiuderla con un grosso lucchetto 
e buttare la chiave nel gabinetto. 
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Volano colombe così tanto belle 

dove la guerra purtroppo è ribelle, 

poi c’è la Pace che si fa viva 

e tutte insieme dicono <Evviva!> 

 

I bambini di tutta la Terra 

speran sempre che finisca la guerra, 

apron essi il loro cuore 

non più all’odio, ma all’amore. 

 

Noi non vogliamo la guerra 

e la chiudiamo nella serra. 

Noi vogliamo la Pace 

così la guerra tace. 

 



LA PACE 
 

La pace, in un secondo, 
fa contenti tutti i bimbi del mondo, 
e se tutti ci abbracciamo, 
sempre felici noi siamo. 
 
La guerra non è più forte si sa. 
e io dico: chi l’arcobaleno avrà? 
La guerra non calma niente, 
quando arriva tanta gente. 
 
C’è chi la pace non sa cosa sia, 
e io dico: “ Mamma mia”! 
C’è chi Dio non sa chi è 
e forse sei compreso te? 
 
Se la guerra, sempre rinchiusa sarà, 
da lì non uscirà, 
sulla Terra la pace dominerà, 
senza la guerra in libertà. 
 
Si vivrà in pace e serenità, 
come bere un succo in libertà.    
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L’ALFABETO DELLA PACE 
 

A….. come Amore 
B….. come Bontà 
C….. come Collaborazione, Condivisione, Comprensione 
D….. come Disponibilità, Dolcezza 
E….. come Educazione 
F….. come Felicità 
G….. come Gentilezza, Gioia 
H….. come Happy 
I…..   come Istruzione, Incantevole 
L…..  come Lealtà 
M….. come Mano, Meraviglia, Martirio 
N….. come Natale 
O….. come Onestà, Obbedienza 
P…..  come PACE, Partecipazione 
Q….. come Qualità ( avere buone….) 
R….. come Riconciliazione, rispetto 
S….. Speranza, Serenità 
T….. come Tolleranza 
U….. come Umiltà, Uguaglianza 
V….. come Verità, Virtù 
Z….. come Zaffiro ( la Pace è preziosa come…..) 
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LA PACE 
 
Che bello il mondo di pace, 
se tutta la gente ne fosse seguace: 
sto cercando di farvelo capire 
che la pace bisogna seguire. 
 
Ora vi consiglio la mia ricetta 
Per una vita assai perfetta: 
amicizia, lealtà e solidarietà 
da seguire a tutte le età. 
 
Vorrei essere sempre grato 
Alle persone che mi hanno aiutato, 
a capire che il mondo è bello 
se c’e la pace nel suo cestello. 
 Costruire la pace è una strada in salita 
Che serve però per tutta la vita. 
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