
IL PERCORSO CON I GIOVANI PER LA

PACE DELLA COMUNITA’ DI SANT'EGIDIO

I Giovani per la Pace sono un movimento di giovani nato dalla Comunità di Sant’Egidio presente

in molte città dell’Europa e del mondo.

A Roma numerose scuole secondarie di I e II grado hanno incluso nei loro programmi didattici le

attività  proposte  dai  Giovani  per  la  Pace.  Tale  proposta  educativa  approfondisce  i  temi  della

solidarietà,  della  conoscenza del  mondo e  dei  diritti  umani  e  si  svolge  attraverso  una  serie  di

incontri tematici durante tutto l’anno scolastico.

La  presenza  dei  Giovani  per  la  Pace  all’interno  delle  scuole  costituisce  una  risorsa  perché,

attraverso il loro interesse, la loro apertura al mondo e la loro esperienza di sostegno agli elementi

più deboli della società e di integrazione tra coetanei di diverse provenienze, sono portatori di una

cultura di solidarietà e di accoglienza. I Giovani per la Pace inoltre formano delle band musicali, i

Sounds for Peace, che attraverso la musica veicolano un messaggio di integrazione e non violenza.

L’esperienza dei  Giovani per la  Pace dimostra che  l’incontro con i  più deboli aiuta  i  giovani  a

crescere forti ma non prepotenti, aperti e con un’attitudine positiva verso gli altri.  Aiutare gli altri

ha significato per tanti ragazzi uscire da un mondo autoreferenziale e spesso solo virtuale. 

I numerosi episodi di violenza e di razzismo, che si verificano quotidianamente nella nostre città e

in cui spesso i giovani sono coinvolti, sono il frutto della paura e del disorientamento di una società

a cui mancano punti di riferimento e che trova nei più deboli un capro espiatorio.

Lavorare  insieme per l’Africa,  visitare gli  anziani negli  istituti  e fare festa con loro,  studiare  le

problematiche relative ai diritti umani, li aiuta a impiegare al meglio le proprie energie e a fare

emergere le loro risorse e capacità rendendosi utili. Crescere con un’attitudine solidale contribuisce

a spegnere quella aggressività verso la debolezza che è alla base di tanti comportamenti legati al

cosiddetto “bullismo”.
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I ragazzi imparano a lavorare insieme e ad attribuire valore alla  collaborazione e all’amicizia nel

gruppo dei pari.

Tutti  questi  aspetti  favoriscono  un  percorso  di  educazione  alla  cittadinanza  attiva  ed  alla

partecipazione civile.

Gli operatori della Comunità di Sant’Egidio si rendono quindi disponibili ad organizzare,  a titolo

gratuito, incontri nelle scuole, anche con l’ausilio di foto, video e documenti scritti.

«L’ Articolo 10 della  Costituzione; dall’accoglienza dei migranti al   cambiamento in 

direzione di una reale integrazione ) – Il Dettato Costituzionale»

PREPARARE I PANINI PER I POVERI DELLA CITTÀ

In tutte le grandi città sono tante le persone che per motivi diversi sono costrette a vivere
per  strada.  Un  aiuto  semplice  ma  efficace  e  vitale  è  preparare  i  panini  che  verranno
distribuiti ai poveri da giovani studenti universitari della Comunità di Sant’Egidio.

Proposte:

- La   preparazione dei panini  in orario scolastico c lassi IV e V 
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I  panini  preparati  vengono  imbustati  e  consegnati  ai  giovani  per  la  pace  che  si

occuperanno in serata di distribuirli tra gli emigrati in difficoltà. 

                     
Figura 1 e foto 2   tanti panini e un biglietto per salutare un amico in difficoltà

PACE IN TUTTE LE TERRE  (PEACE IN ALL LANDS)

La pace è possibile. Anzi: “la pace è doverosa”. “Pace in tutte le terre”, 
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Anche in quei luoghi dove la guerra è un ricordo recente o un’esperienza quotidiana si è

intrecciato un tessuto,  all’inizio del  nuovo anno, che segna i  contorni di una geografia

della speranza. I Giovani per la Pace non si rassegnano a considerare inevitabile il ricorso

alla violenza, certi che un popolo non più piccolo, che abita in tanti angoli del mondo,

sente il dovere della pace e continuerà a cercarla.
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