
Il dovere di operare  
per la pace 

Lissone 5 maggio 2018 



Carta dei doveri 

Operare per il mantenimento della 
pace, condannando ogni forma di 

guerra, terrorismo ed ogni altra 
forma di aggressione e sopruso; 

invocare la riduzione delle spese 
militari in tutti i paesi della 

terra, condannare la proliferazione 
degli armamenti e la vendita di armi, 

in particolare di quelle di 
distruzione di massa.		



Terrorismo 

•  Primo livello 
•  Hai paura del terrorismo?   

•  Hai paura di essere vittima di un 
attentato terrorista?		



•  Il terrorismo non solo semina la paura ,ma è terrificante 
perché imprevedibile e invisibile, non  si sa dove e quando 

colpirà. 

•  La cosa più triste è che quando la gente è paralizzata 
dalla paura degli attentati non si rende conto che la sua 

vita è già rovinata da questo stato d'animo. 
 

 
•  Il mio timore più grande è che vengano ferite le persone 

che amo, e che mi ritrovi sola.  
 

•  il lutto è un compagno crudele. 



Livello superato 



•  Secondo livello 
•  Che cosa sai del terrorismo?  

•  Come lo definiresti?  
•  Pensi che la religione possa 
davvero spingere all'uccisione 

delle persone?	



•   Del terrorismo so che è una forma di crudeltà e 
d'ignoranza, che io non riesco a giustificare, perché 

non si può né perdonare né giustificare un'azione 
simile. La religione diventa una scusa e un pretesto 

per fare del male   

•  Il terrorismo è una forma di guerra che si nasconde  
dietro la scusa di seguire  il volere di Allah, in 
verità non è così perché Dio e il Corano non hanno 
detto di uccidere, ma di operare per la pace e per 

l'amore fra noi. 

•  Una religione non è un messaggio di violenza, sono le 
persone che la usano un modo sbagliato. 

 



Livello superato 



•  Terzo livello   
•  Chi sono i cattivi ? 



	
 

•  Io sono mussulmana, ma non mi sento  discriminata 
perché non sono come i fanatici del terrorismo , mi 
rattristo molto perché delle persone che dicono di 
professare la mia stessa religione sono cattive  e 
rovinano l'immagine della religione mussulmana del 

mondo. 
 

•  Cattivi è una parola generica che può includere, in 
questo contesto, sicuramente gli attentatori, ma mi 
chiedo se siano solo loro i responsabili di questo 
orrore. Ma chi fornisce loro le armi? Chi finanzia 

le loro imprese di morte? Ci saranno persone 
colpevoli come loro,ci saranno menti che organizzano 

progetti terroristici  senza sentirsi responsabili 
delle conseguenze.  



Livello superato 



Quarto livello 
•  Perciò non vi farò il regalo di odiarvi. Sarebbe cedere 

alla stessa ignoranza che ha fatto di voi quello che 
siete. Voi vorreste che io avessi paura, che guardassi i 

miei concittadini con diffidenza, che sacrificassi la 
mia libertà per la sicurezza. Ma la vostra è una 

battaglia persa 

•  Dallo scritto di Antoine Leiris ai terroristi che al 
Bataclan hanno ucciso sua moglie.    

 



•  Ho 14 anni è la mia vita non si fermerà, non 
regalerò il mio tempo , non regalerò la mia 

gioia, non consegnerò il mio futuro alla 
paura. 

 



Livello superato 



Game over 


