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               ALLORA LA PACE VERRA’ ………… 

 

Se tu credi che un sorriso è più forte di un’arma, 

se tu credi alla forza di una mano tesa, 

se tu credi che ciò che riunisce gli uomini è più impor-

tante di ciò che li divide…..  allora la pace verrà. 

Se tu credi che essere diversi è una ricchezza e non un 

pericolo,  

se tu sai scegliere tra la speranza o il timore, 

se tu pensi che sei tu che devi fare il primo passo  

piuttosto che l’altro …   allora la pace verrà. 

Se lo sguardo di un bambino disarma ancora il tuo cuo-

re, 

se tu sai gioire della gioia del tuo vicino, 

se l’ingiustizia che colpisce gli altri ti rivolta come quel-

la che subisci tu …… allora la pace verrà. 

Se per te lo straniero che incontri è un fratello, 

se tu sai donare gratuitamente un po’ del tuo tempo per 

amore, 

se tu sai accettare che un altro ti renda un servizio…. 

allora la pace verrà. 

Se tu dividi il tuo pane e sai aggiungere ad esso un pez-

zo del tuo cuore, 

se tu credi che il perdono ha più valore della vendetta, 
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se tu sai cantare la gioia degli altri e dividere la loro alle-

gria…...allora la pace verrà. 

Se tu sai accogliere il misero che ti fa perdere tempo e 

guardarlo con dolcezza, 

se tu sai accogliere e accettare un fare diverso dal tuo, 

se tu credi che la pace è possibile….. 

allora la pace verrà.  

                                               (  Charles de Foucauld )   

 

Se la fede ci spingesse a dire apertamente che la violenza 

non fa altro che generare altra violenza; 

se il Dio della pace fosse invocato e adorato più del  Dio 

delle borse e dello spread , 

se invece di chiedere a Dio di guardare con amore a questo 

mondo martoriato dalle guerre, dalle ingiustizie, dai sopru-

si,  chiedessimo a noi stessi di prendere parte attiva ogni 

giorno nella costruzione di un altro mondo possibile basato 

su una cultura di pace; 

se ci impegnassimo a prendere cura concretamente anche  

di una sola persona , o di una sola famiglia al di fuori di a-

mici o parenti, 

se ci adoperassimo, nel nostro piccolo, per fare in modo che 

soprattutto alle giovani generazioni venga assicurato un fu-

turo migliore; 

se oltre a disgustarci per la troppa violenza a cui assistiamo 

ogni giorno  imparassimo a parlare di cose positive; 

se iniziassimo ad assumere atteggiamenti che favoriscano il 

dialogo tra i membri delle nostre famiglie che non si parla-

no più da tempo; 
 

 

 

 

se imparassimo ad abbassare un po’ la testa quando  

qualcuno che la pensa diversamente da noi ci fa 

un’osservazione; 

se…ci mettiamo dentro tutto quello che vogliamo, pur-

ché facciamo anche noi la nostra parte..allora, solo allora, 

la Pace verrà!  

 

Almenno San Bartolomeo   

 

       Il Presidente 

            Riccardo Perico  
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                                NOVITA’ 

 

Tra pochi giorni  saremo visibili anche in  

rete all’indirizzo : 
 

 

      www.amicimonfortani.it   
 

 


