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Pace sulla Terra

Quando il cannone tace

in tutto il mondo c'è la Pace,

e sulla nostra amata Terra

non ci sarà mai più la guerra!

( Classe IV)

Messaggio

In Africa, in Asia e nei paesi lontani

la fame la sete e la povertà

tolgono ai Popoli vita e libertà.

Aiutiamoli unendo le nostre mani, 

accogliamoli con un forte abbraccio.

Ecco, questo è il nostro messaggio!

(Classe IV)



La verità

Molte persone soffrono la fame,

ma non hanno bisogno solo di pane.

A loro serve vivere in Pace

perchè la guerra a nessuno piace.

La verità è nel nostro cuore:

il Mondo ha bisogno di molto amore...

(Classe IV)

      

ABBRACCIAMO LA PACE

Se noi bambini in un abbraccio ci stringeremo

sulla Terra senza guerra noi vivremo.

E in tutte quante le città

non ci sarà mai più povertà.

Cancelliamo la fame, la sete e la siccità

dando ai Popoli cibo, acqua e libertà.

(Alessia, Gabriel e Salvatore).



I BAMBINI E LA PACE

A noi bambini piace giocare 

e non vorremmo mai litigare.

Se non esploderà più nessuna bomba

nel mondo non ci sarà neanche una tomba.

Noi piccini possiamo insegnare 

a tutti i grandi come amare.

 (Alex, Ibrahim e Gaia)

LA PACE NEL MONDO 1

Se sulla terra ci fosse più solidarietà

nessuno più sarebbe in povertà.

Al mondo la guerra proprio non piace

e gli uomini dovrebbero cercare la Pace.

Scacciamo dal nostro pianeta  fame e siccità

e tutto il mondo ci ringrazierà

(Sara,Vale,Aurora,Beatrice)



LA PACE NEL MONDO 2

Noi bambini abbiamo nel nostro cuore

un grande, forte e vero amore.

Per questo sulla nostra Terra 

non vogliamo più la guerra.

I potenti del Mondo dobbiamo invitare

a non litigare e a non ammazzare.

Doniamo cibo, amicizia e solidarietà

per sconfiggere la povertà!

(Edoardo, Noemi, Massimiliano e Loreine)


