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Editoriale 

Volando tra Marte e Venere 

 
Se osserviamo una cartina astronomica del nostro sistema solare possiamo notare che 

l’orbita terrestre “corre” tra quella di Venere e quella di Marte. Ciò significa che la 
distanza dalla Terra al Sole è sempre intermedia alle rispettive distanze tra gli altri due 

pianeti e il Sole. 
Già qualche astrologo potrebbe iniziare a drizzare le orecchie...  

Ma io non mi intendo di astrologia, perciò non mi ci addentro. 
Se invece ci spostiamo dall’ambito astronomico a quello mitologico, terreno in cui mi 

muovo con maggiore disinvoltura, scopriamo che, nella tradizione dell’antica Roma, 
Venere è la dea dell’amore, Marte è il dio della guerra, e in moltissime culture il Sole è 

simbolo del potere vitale, è il Dio per eccellenza. 
Anche gli scienziati, per quanto possano essere distanti da una visione religiosa, 
concordano nell’affermare che un pianeta non potrebbe ospitare la vita se non ci fosse una 

stella come il nostro sole, ad una “giusta” distanza rispetto al pianeta stesso. 
Ho l’impressione che queste osservazioni abbiano un’impressionante attinenza rispetto a 

quello che l’Umanità sta vivendo in questa era. 
L’Uomo, come attratto da forze oscure, oscilla tra manifestazioni di unione, condivisione, 

affetto e moti di rabbia, collera, odio, azioni distruttive nei confronti dei suoi simili.  
Potremmo immaginare la Terra colorata a chiazze: zone “rosee”, dove le persone tendono 

a relazionarsi secondo i valori della fratellanza, del rispetto reciproco ecc.,  zone “nere”, 
dove regna il disordine più assoluto e, tra questi due estremi, le varie zone sfumate.  

Chissà se qualcuno ha già provato a fare una simile “fotografia” della Terra.  
Sarebbero a colpo d’occhio evidenti le zone “calde” e le zone “fresche”, le zone doloranti 

e le zone sane. Sarebbe evidente che la Terra è malata, ha bisogno di cure, e che ciò che 
accade in un punto del pianeta ha ripercussioni ovunque, così come l’uomo si sente male 
quando anche una sola parte del corpo è dolorante.  

Basta un dente cariato o un callo sul piede a metterci in grosse difficoltà. 
La Terra è piena di “denti cariati” e “calli fastidiosi”, e c’è chi vuole estirparli 

violentemente, c’è chi invece crede che la strada migliore sia dare cure ed affetto.  
Ovvero c’è chi parteggia per Marte, chi parteggia per Venere.  

Questa stessa divisione è sintomo di disarmonia. La Terra, tirata da una parte e dall’altra, 
si sta sfilacciando. Questa nostra bella casa si sta riempiendo di crepe inquietanti, e ciò è 

fonte di preoccupazione e tristezza.  
Forse la Terra e i suoi abitanti hanno davvero bisogno di cure amorose, forse è il caso che 

la nostra attenzione si rivolga decisamente a Venere, e alla Luce del Sole che risplende alle 
sue spalle.  

Anche noi abbiamo cercato di farlo in questo giornalino, un piccolo modo per prenderci 
cura di noi stessi e di casa nostra. Speriamo che possa servire a rinfrescare la mente e 

scaldare il cuore di qualcuno.  
Buona lettura. 

Luciano Cirino 
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Guerra e pace  

 
A più di un anno dalla tragica distruzione delle Torri gemelle di New York non capiamo 

perché di Bin Laden, responsabile dell'atto terroristico, non se ne sente più parlare e ora 
Bush è a un passo dalla guerra con Saddam Hussein. (n.d.r.: l’articolo è stato scritto prima 
dell’inizio della guerra) 

Anche se non capiamo certe cose che sentiamo alla televisione vogliamo comunque dirvi 
la nostra opinione. 

 
Litigando non si ottiene niente. È meglio sedersi a un tavolo, ragionare sul fatto accaduto e 

vedere come mettere a posto la situazione. Con la calma ci si ascolta meglio e si comunica 
con più facilità. Litigare non serve a migliorare le cose, anzi le peggiora. Il litigio 

coinvolge le persone, si allarga, è contagioso. 
Le guerre sono un po' come i litigi. Portano solo distruzione. Distruggono case, edifici, 

interi paesi, fabbriche, ammazzano donne, uomini, bambini e genitori, intere popolazioni.  
La guerra non è bella. 

Bisogna stare tutti tranquilli, perché l’unione fa la forza, ma è molto difficile che 
riusciamo a far smettere la guerra. 
Vorremmo che finisca e che non accada mai più, ma la gente comune non può decidere sul 

da farsi. Subisce le scelte di chi comanda: il governo, i politici, i capi militari.  
Ma allora, ci chiediamo, a che serve mettere le bandiere della pace sui balconi, scrivere 

questo articolo, discutere sulla pace ecc.? 
Per esempio a far capire che non siamo d'accordo. Serve a noi, a vivere meglio (questa 

situazione di guerra), a non fare male alla gente, a predisporci a vivere in pace. 
La gente non vuole fare la guerra, è incavolata nera. La televisione giornalmente fa vedere 

la sofferenza delle popolazioni che stanno subendo la guerra, rimangono senza cibo. 
Quando ci si ritrova a parlare si capisce che non si vuole fare la guerra. La gente è 

scontenta anche delle conseguenze economiche come il rincaro della benzina.  
Ci sono manifestazioni, cortei, marce per la pace, la gente scende in piazza a dire il suo 

"no alla guerra".  
È importante pregare molto per la pace. 

Anche le bandiere sempre più numerose appese ai balconi e alle finestre delle case della 
gente comune ci dice che della guerra non vogliamo sapere.  
Mettere le bandiere non serve a niente, i politici vanno avanti lo stesso: loro non se ne 

importano. Però la bandiera è un simbolo di unione, ci accomuna sotto lo stesso ideale.  
Questo è quello che pensiamo e speriamo di essere sempre più numerosi a pensarla così.          

 
 

Luciano, Monica, Rosa, 
 Michele, Letizia, Giuseppe 
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Documenti 

I numeri della guerra 
 

Il seguente documento è stato divulgato prima dello scoppio della guerra dalla 
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.  

Ci ha colpito e pertanto abbiamo deciso di pubblicarlo a nostra volta. 
 

 
Riflettiamo su questi dati: 

 

 MORTI 

Militari Civili 

1° Guerra Mondiale 1915/18 37.494.000 10.000.000 

2° Guerra Mondiale 1939/45 25.162.000 30.365.000 

Guerra tecnologica Guerra del Golfo 1991 150.000 300.000 

 
Quindi nell’era delle bombe intelligenti la proporzione tra Morti Militari e Civili è quasi 
raddoppiata a svantaggio di questi ultimi. 

Ci hanno fatto credere che quella guerra fosse necessaria per la caduta di un regime 
dittatoriale e la liberazione del popolo irakeno. 
 

I risultati: 
Saddam continua a governare, i soldati e la popolazione stanno ancora morendo a causa 

degli effetti delle armi all’uranio impoverito utilizzate. 
La popolazione irakena e’ stremata da oltre 10 anni di embargo che oltre al resto continua 

a provocare: 
 

 Mortalità infantile per i bambini al di sotto dei 5 anni che va dai 6.000 ai 7.000 al mese 

(Dati Unicef Report 1998) 

 Un bambino su 4 sotto i 5 anni soffre di malnutrizione cronica (Dati UNICEF 2000) 

 Il sistema sanitario è al collasso, sia per quanto riguarda le strutture, gli impianti e le 

attrezzature che per la fornitura dei farmaci. (Commissioni ONU 1999) 

 Dal 1999, metà della popolazione irakena non ha più accesso all’acqua potabile. 

 

Questa guerra era veramente una guerra umanitaria… o è servita a coprire 

interessi geopolitici e di controllo delle risorse petrolifere??? 

 

E la guerra annunciata come sarà? In nome di cosa? Certamente 

 
NON IN NOSTRO NOME 
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Pace è… 

 
Pace vuol dire che se io vedo qualche persona in difficoltà io cerco nel mio piccolo, con le 

mie possibilità, di stargli vicino il più possibile. 
Pace è cercare di rendersi disponibili, di dare una mano alle persone che ti chiedono 
qualcosa. 

Pace è aiutare mia mamma a far da mangiare o mio papà a lavare i piatti.  
Pace significa volersi bene, andare d’accordo. 

Pace è amore. 
Pace è gioia, felicità. 

Pace è non rubare. 
Pace è, nello sport, giocare correttamente. 

Pace è rispettare gli altri e se stessi. 
Pace è ascoltare una musica allegra, tranquilla. 

Pace è chiedere perdono alle persone cui si è fatto del male. 
Pace è non litigare.  

Pace è cogliere la bellezza che c'è nel mondo: un fiore che sboccia, un bel panorama, stare 
seduti al fresco sotto una pianta, gli occhi della persona amata. 
Pace è anche stare da soli, stare in silenzio. 

Pace è certezza, sicurezza nel sentirsi amati, essere sicuri di avere persone che ti vogliono 
bene, avere degli amici, appoggio morale quando ci si sente giù. 

Quando si è in pace si prova: libertà, contentezza, tranquillità, si è rilassati, sereni, leggeri, 
ci si sente bene. 

È bello sentirsi così, ti senti felice anche quando soffri. 
 

 
Luciano, Simone, Federico,  

Michele, Letizia, Giuseppe,  
Daniele, Enrico, Marco, Lorenzo 
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Poesie, fiabe e racconti 

 
 

Poesie di pace 

 

I bambini dei paesi in guerra 
Vanno scalzi 

Chi gli ha rubato le scarpe? 
Li ferisce il  caldo e il freddo    

Chi gli ha rubato i vestiti? 
La pioggia gli bagna il letto e il sonno 

Chi demolì la casa? 
Non sanno i nomi delle stelle  
Chi gli ha chiuso le scuole? 

I bambini dei paesi in guerra sono seri  
Chi fu il ladro dei loro giochi? 

 
Rafael Alberti 

 

 

Non importa chi tu sia 
uomo o donna, vecchio o fanciullo, 

operaio o contadino, 
soldato o studente o commerciante; 

non importa quale sia 
il tuo credo  religioso  

o quello politico: 
se ti chiedono qual è la cosa  
più importante per l'umanità 

rispondi prima dopo  
sempre: LA PACE! 

 
Li Tien-min, Cina 

 

 

Signore, fa' di noi  

strumenti della tua pace. 
Dov'è odio fa' che portiamo  

amore, dov'è offesa  
che portiamo il perdono; 

dov'è dubbio 
che portiamo la fede; 

dov'è disperazione 
che portiamo la speranza;  

dov'è tristezza  
che portiamo la gioia  
dove sono le tenebre  

che portiamo la luce. 
Fa' che non cerchiamo tanto  

ad essere consolati  
quanto a consolare; 

ad essere compresi 
quanto a comprendere; 

ad essere amati  
quanto ad amare. 

Poiché è dando che si riceve; 
perdonando che si è perdonati;  

morendo che si risuscita  
a vita eterna. 
Amen. 

 
Attribuita a S. Francesco d'Assisi 
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Spazio alla musica 

 

Una canzone per la pace: 

C’era un ragazzo 

 
Passano gli anni, cambiano gli scenari, ma la “canzone” rimane la stessa.  

Se “C’era un ragazzo”, cantata negli anni ’60 da Gianni Morandi, fosse stata composta 
oggi, il testo avrebbe potuto essere simile a quello che vi proponiamo alla destra del testo 

originario. 
 

 
1961 

GUERRA 
 
 

 
 

AMERICA        VIETNAM 
 

 
C’era un ragazzo che come me  

amava i Beatles i Rolling Stones 
girava il mondo  

veniva dagli Stati Uniti d’America 
non era bello ma accanto a se 

aveva mille donne se  
cantava “Help” o “Ticket to ride” 
“Lady Jane” o “Yesterday” 

cantava viva la libertà  
ma ricevette una lettera  

la sua chitarra mi regalò 
fu richiamato in America… 

 
Rit.: Stop coi Beatles Stop 

Stop coi Rolling Stones 
gli han detto “Va nel Vietnam 

e spara ai vietcong” 
ra ta-ta-ta-ta… 

 
 

 

 
2003 

GUERRA 
 
 

 
 

AMERICA          IRAQ 
 

 
C’era un ragazzo che come me 

amava Giorgia e i Lunapop  
girava il mondo  

veniva dagli Stati Uniti d’America 
non era bello ma accanto a se  

aveva mille donne se  
cantava “E poi”, “Come saprei” 
“50 Special” e “Vorrei” 

cantava viva la libertà  
ma ricevette una lettera 

la sua chitarra mi regalò 
fu richiamato in America… 

 
Rit.: Stop con Giorgia stop 

Stop coi Lunapop 
gli han detto “Va in Iraq 

e spara su Baghdad” 
ra ta-ta-ta-ta… 



3 

C’era un ragazzo che come me  
amava i Beatles e i Rolling Stones  

girava il mondo  
ma poi finì a far la guerra nel Vietnam 

capelli lunghi non porta più  
non suona la chitarra ma  

uno strumento che sempre dà 
la stessa nota ra ta-ta-ta… 
non ha più amici  

non ha più fans 
vede la gente cadere giù  

nel suo paese non tornerà  
adesso è morto nel Vietnam 

 
Rit.: stop coi Beatles stop 

stop coi Rolling Stones  
nel petto un cuore più non ha 

ma due medaglie o tre… 
ra ta-ta-ta-ta… 

C’era un ragazzo che come me 
amava Giorgia e i Lunapop 

girava il mondo 
ma poi finì a far la guerra in Iraq 

capelli lunghi non porta più 
non suona la chitarra ma 

uno strumento che sempre dà 
la stessa nota ra ta-ta-ta… 
non ha più amici  

non ha più fans 
vede la gente cadere giù  

nel suo paese non tornerà  
adesso è morto in Iraq  

 
Rit.: stop con Giorgia stop 

stop coi Lunapop 
nel petto un cuore più non ha 

ma due medaglie o tre… 
ra ta-ta-ta-ta… 

 
 
 

Tania, Letizia, Rosa,  
Silvia, Michela, Monica 
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Fantasia in cucina 
 

 

Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e,  

pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo:  

“Prendete e mangiate; questo è il mio corpo”. (Mt 26, 26) 
 
Con queste parole Gesù istituisce l’Eucaristia, utilizzando il pane come simbolo di Vita e 

comunione fra gli uomini e con Dio. 
Vi proponiamo una delle tante ricette del pane, alimento fondamentale per l’uomo, che 

settimanalmente facciamo e gustiamo insieme.  
Crediamo sia particolarmente attinente al tema della pace.  

Tra l’altro le due parole si distinguono per una sola consonante… 
 
 

 

Il Pane 
 

 

Ingredienti per 6 persone: 
 

 ½ kg. di farina  

 1 cubetto di lievito  

 15 gr. di sale  

 10 gr. di zucchero  

 70 gr. di burro  

 300 ml. di latte  

 

 

Preparazione: 
 
Lavorare il burro a crema e unirvi gradatamente farina, sale e zucchero. 
Sciogliere  il  cubetto di lievito in un po’ di latte e poi unirlo al composto insieme al resto 

del latte precedentemente intiepidito.   
La pasta che si forma deve risultare appiccicaticcia.  

Lasciare lievitare fino a che il composto raggiunga il doppio del suo volume (3 ore circa di 
lievitazione).  

Formare i panetti della dimensione e forma che si preferisce.  
Prima di infornare spennellare i panetti con un po’ di latte.  
Infornare a 180° per 30 minuti circa. 
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Facciamoci quattro risate 
 

 
Chi è in pace con se stesso e con gli altri ama ridere e, viceversa, un sano umorismo 

preserva la pace nei cuori delle persone. 
Vi diamo qualche spunto… 

 
Un caldo e assolato pomeriggio di settembre, riordinando alcuni attrezzi tra cui le pale per 

la neve: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

cosa dici:  

quest’anno 

nevicherà? 
 

NO! 

Chi sa come si 

chiamano i figli di 

Adamo ed Eva? 

Caino e, e, e… 

 

Eolo! 

Chi sa quali sono i 

regni presenti in 

natura? Minerale, 

vegetale e…? 
 

Unito! 

Chi sa il nome 

dell’Eroe dei due 

mondi? Giuseppe…  
 

Garibaldi fu Ferito 
 

Chi sa il nome delle 

renne di  

Babbo Natale? 
 

Forse Gaspare, 

Melchiorre e 

Baldassarre? 

Ma No, quelli sono i 

Sette Nani! 
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“Ama il tuo prossimo come te stesso” 

Questa immagine percorre il mondo come simbolo di pace 


