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Agli insegnanti
Agli Alunni e ai Genitori della Scuola Secondaria di1^
Al sito web

OGGETTO: “…PARLIAMO DI PACE….”
parliamo di Siria, parliamo di pace …. Un filosofo francese scrive “… mi vergogno perché ci sono, su
questa terra, uomini che non possono più pensare, nè amare, nè sperare, ma soltanto tremare,
tramare incessantemente; soltanto fuggire, e continuare a fuggire…..” .
E’ giunto il momento perché alla momentanea indignazione, che deriva dalle immagini e dalle notizie
che giungono dalla Siria, uniamo gesti e testimonianze concrete che facciano sentire anche nella
nostra valle il grido di condanna ed indignazione di fronte ad un conflitto che il popolo siriano non ha
voluto. E’ giunto il momento di camminare tutti insieme per non girare la faccia da un’altra parte e
insieme chiedere la pace. Noi che siamo figli, genitori, insegnanti nati da questa parte fortunata di
mondo non possiamo rimanere indifferenti a tanta ingiustizia, sofferenza e dolore.

Cari ragazzi (classi 2° e 3°), cari genitori e cari insegnanti,
vorremmo proporvi un breve cammino insieme

sabato 28 gennaio, ore 17.00
partenza dalla piazza Giovanni XXIII a Ponte dei Nori, arrivo Piazza del Municipio di Valdagno
Ognuno di noi è invitato a portare con sé un lumino in un barattolo di vetro. Una volta giunti in Piazza
ci saranno delle testimonianze e delle letture di bambini e giovani. Verrà dato spazio in ogni classe
seconda e terza ad un breve momento di sensibilizzazione, confronto e informazione sul tema della
PACE, in seguito si inviteranno tutti gli alunni a partecipare ad una raccolta di materiale didattico da
spedire per le scuole di zone di guerra in Siria organizzato dai ragazzi del movimento “Non Dalla
Guerra” di Vicenza.
Vi aspettiamo numerosi, passate parola a tutti gli amici, le mamme e le persone sensibili.
La nostra proposta mira a far acquisire ai ragazzi un po’ di consapevolezza e a creare in loro un
momento di riflessione che non potrà essere logicamente una risposta esaustiva a tutti i problemi,
ma lo facciamo convinti che sia importante partecipare e interagire come scuola anche con le altre
componenti educative fondamentali per la loro crescita (famiglia, comunità, paese…).
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