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Questo è il quaderno di:

Nome e Cognome

Indirizzo

Classe e Scuola

Anno scolastico
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Se non mi saluti,
mi ignori,
mi escludi
e mi fai male.

di pace
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Anche un saluto
mancato
può scatenare
una guerra.

Un s
non è s aluto
olo un
di corte gesto
sia
o un se
gno di
buona
educaz
ione,
ma un g
esto
di pace
.
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Impariamo
a salutarci
guardandoci
negli occhi

Gli occhi sono dei fari
che illuminano tutto quello
che vedono e uno sguardo
può dire più di tutte le parole.
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Ciao,
come stai?

Ciao è una parola bellissima.

Quando ce la scambiamo
ci diciamo anche: ti ri-conosco,
so che ci sei, ti rispetto.
Se poi ci salutiamo guardandoci
negli occhi, ci diciamo anche
qualcosa di più profondo e più bello:
ti ri-conosco per quello che sei
e ti voglio bene.
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Impariamo a dominare la lingua!

Non è facile ma dobbiamo imparare
perché spesso basta una parola cattiva,
una chiacchiera, un insulto, un soprannome
per distruggere una persona.

Impariamo
a prenderci cura
delle parole
che usiamo

Fai attenzione a quello che dici!

“

Una chiacchiera è come una bomba. Se butti una bomba
fa un’esplosione e uccide. E anche quando fai una
chiacchiera, la butti lì e poi te ne vai, e questa distrugge
la persona.
Papa Francesco
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”

Le parole sono potenti
e possono distruggere.
Ogni giorno ne usiamo
tantissime senza pensarci troppo.
E ognuna può ferire o curare.

Noi siamo le parole
che diciamo agli altri.
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Sorvegliamo insieme le parole che
usiamo e impariamo a “pesarle”, a
dargli il giusto valore e a scegliere
le parole della pace.

Le parole della pace sono le parole che curano
le ferite. Quelle che rispettano gli altri, sempre
e dovunque. Quelle che tengono aperto il
dialogo, che aiutano a ricucire, a riconciliare…
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eliminare
o almeno
controllare
la violenza
verbale
(vedi l’es. 2)

Impariamo a rifiutare
la violenza
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conoscere
e scegliere
la nonviolenza
come strumento
e via della pace

sviluppare
l’empatia
nei confronti
delle vittime
della violenza

reagire
alla violenza
e all’indifferenza,
imparando cosa
e come fare
caso per caso
ripudiare
la violenza
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indignarci,
scandalizzarci
di fronte a tutte
le manifestazioni
di violenza, dalle più
piccole alla guerra
che è la forma
più grande
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