
IIll CCaalleennddaarriioo MMuullttiiccoolloorraattoo ppeerr llaa PPaaccee è il frutto del lavoro di un anno con le scuole di tutta Italia, e quest'anno anche
dalla Romania, che partecipano al nostro Concorso "Enzimi di Pace - L'albero dei Colori".
Un impegno che, per la quinta edizione del Calendario, ha visto premiati tanti bei lavori artistici che sono andati ad
illustrare i mesi.
Attraverso un linguaggio "non verbale" ma figurato, artistico e creativo, i ragazzi delle scuole lanciano quella che è
la loro proposta di Pace.
E' una proposta che è contro la guerra ma è anche, soprattutto, per la PACE.
E per PACE i bambini intendono un MONDO unito, allegro, che sappia armonizzare le differenze, che difenda la
NATURA... un MONDO in cui la COSCIENZA sia rinnovata, ispirandosi ai grandi personaggi di pace in tutte le 
epoche. 
Un Mondo quindi di "costruttori di pace" e mediatori di un linguaggio che è universale, di cui i bambini/e e ragazzi/e
si sentono un po' gli ambasciatori, nei confronti di una classe politica e sociale che sembra guardare altrove.

IIll CCaalleennddaarriioo iinntteerrrreelliiggiioossoo

Il Calendario è anche il frutto di un altro lavoro, nella ricerca delle diverse date delle religioni di tutto il Mondo.
Cattolici, Cristiani, Ebrei, Musulmani, Bahai, Indù, Sikh, Buddisti, Cinesi, Tibetani, ecc. ritrovano in queste pagine
le loro ricorrenze.
Insieme al "Calendario Internazionale delle Religioni" abbiamo segnalato anche le "Giornate" (ONU, UNESCO, UE,
altre) e le ricorrenze importanti legate ai personaggi che hanno fatto la storia del Mondo in una direzione di Pace
e Difesa dei Diritti Civili.

Mondi diversi che si incontrano, a volte non facilmente.

TTaannttii ccoolloorrii ppeerr llaa PPaaccee

Il Calendario Multicolorato per la Pace cerca una sintesi tra queste diverse realtà, non per promuovere un astratto
spirito di unione, ma per cercare di dare risposte, di costruire un futuro armonico per tutte le nuove generazioni.
Questo sembra sfuggire a chi si occupa di amministrare il potere oggi. 
E' necessario costruire un clima di FIDUCIA in cui la voglia e la gioia di vivere dei bambini/e e dei ragazzi/e trovi un
terreno, un campo, un giardino armonico e profumato, allegro, musicale, dove potersi collocare e dare continuazione
alla vita stessa.

IIll CCaalleennddaarriioo ssuu IInntteerrnneett

Il Calendario on-line di facile consultazione, e il Calendario grafico (il fac-simile grafico del Calendario cartaceo),
sono visionabili alla pagina wwwwww..llaassccuuoollaaddiippaaccee..oorrgg//ccaalleennddaarriioo22000099 .

Abbiamo messo a disposizione di tutti/e e gratuitamente, come ogni anno, il frutto del nostro lavoro, perché il 
messaggio dei bambini/e e dei ragazzi/e possa circolare al massimo.
Nell’epoca della multimedialità il nostro calendario su Internet vede ogni anno la visita di decine di migliaia di utenti,
molti dei quali docenti e alunni. Durante l’anno scolastico inviamo, via e-mail, 3 o 4 lettere circolari a tutte le scuole
d’Italia per informarle delle nostre attività, ricevendo un buon interesse da parte delle scuole che lavorano ai progetti
per la pace.

IIll CCaalleennddaarriioo ccaarrttaacceeoo

Ha avuto un lungo travaglio, per mancanza di finanziatori e di soldi, ma alla fine, grazie all’aiuto di insegnanti, 
associazioni, un sacerdote e tantissimi altri amici, siamo riusciti a stamparlo.
E’ vero che già il successo del Calendario su Internet poteva dissuaderci dall’affrontare la stampa. Specialmente in
tempi di crisi come questi. 
In realtà per le associazioni non-profit come la nostra, la “crisi” è già cominciata 5 o 6 anni fa… ed è andata sempre
di più peggiorando. E’ una crisi di tipo economico (è sempre più difficile raccogliere fondi o materiale per le attività
di solidarietà), ma è anche una crisi di valori in cui l’aspetto individuale sembra prevalere su quello sociale.
I bambini/e e ragazzi/e che hanno partecipato al nostro concorso “Enzimi di Pace – L’Albero dei Colori” attendevano
le loro copie in regalo. Saremmo stati veramente dispiaciuti di dover disattendere le loro aspettative, e quelle di
quanti, studenti, insegnanti o privati, volevano vedere esposti i colori del nostro calendario per la Pace.
Inoltre è importante a nostro avviso che da questi lavori si produca qualcosa che si possa anche toccare, 
preferibilmente di carta. 
E’ importante per noi, ma principalmente per i ragazzi, che vedono così concretizzarsi i loro sforzi.
Abbiamo quindi promosso un’iniziativa che poteva essere definita una “Missione impossibile”, ovvero raccogliere le
prenotazioni del calendario (per coprire almeno le spese della tipografia), e alla fine ce l’abbiamo fatta!

UUnn vviiaaggggiioo nneellll’’AAnnnnoo ee ppeerr iill MMoonnddoo

La copertina del Calendario, realizzata dalla Scuola Media “Francesco Bruno” di Paola (CS), apre meravigliosamente
il calendario di quest’anno con tanti bambini di più nazionalità in volo su di una mongolfiera.
Il Calendario è già di per sé un VIAGGIO, attraverso le stagioni, ma in realtà anche un viaggio della Terra intorno al Sole.



II CCaalleennddaarrii ddii ttuuttttoo iill MMoonnddoo sono principalmente legati alle tradizioni religiose che a loro volta vedono un 
collegamento con il moto del Sole e della Luna.
Unire tutti i calendari in uno non è quindi facile! Per questo motivo anche se la vocazione del nostro Calendario
è interreligiosa ed interculturale, abbiamo preferito titolarlo come “Calendario Multicolorato”. Un Calendario in
cui convivono vari colori, culti, tradizioni, ricorrenze che ricoprono un valore, per cercare di far incontrare i popoli
su di una strada di Pace.

NNeell CCaalleennddaarriioo IInntteerrnnaazziioonnaallee ddeellllee RReelliiggiioonnii vediamo quindi concentrarsi le festività più importanti in 
corrispondenza dei solstizi e degli equinozi (per fare alcuni esempi: nella tradizione giudaica l’Hanukkah, o festa
delle luci,  molto vicina alla nostra Santa Lucia e al Santo Natale; la Pesach, in Primavera, corrispondente alla 
Pasqua cristiana). Il Capodanno persiano e quello Bahai, il 21 Marzo; il Capodanno Cinese a cavallo tra i mesi di
Gennaio e Febbraio (nel 2009 il 26 Gennaio, anno del Bue).Il Capodanno Ebraico invece verso l’autunno (nel
2009 il 19 Settembre).

NNeell CCaalleennddaarriioo ddeellllee GGiioorrnnaattee, tra le nuove segnalazioni: la Giornata della Shoa, il 27 Gennaio; il Giorno del 
ricordo delle vittime delle Foibe, il 10 Marzo; il Natale di Roma, il 21 Aprile; la Giornata Internazionale contro
l’Omofobia, il 17 Maggio; la Giornata Internazionale per la Nonviolenza, il 2 Ottobre, data della nascita del 
Mahatma Gandhi; la Giornata per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, il 25 Novembre; e inoltre tutte
le date che già abbiamo segnalato nelle precedenti edizioni del Calendario. 

NNeell CCaalleennddaarriioo ddeellllee RRiiccoorrrreennzzee legate al ricordo di personalità che hanno avuto un ruolo nel processo di Pace
mondiale, e per la Difesa dei Diritti Umani: Quest’anno abbiamo aggiunto: l’anniversario dell’assassinio di Olof
Palme in Svezia, il 28 Febbraio; l’anniversario della morte del grande filosofo Rudolph Steiner, il 30 Marzo; 
l’anniversario della morte dello scrittore per l’infanzia Gianni Rodari, il 14 Aprile; l’anniversario della morte della
pedagogista Maria Montessori, il 6 Maggio; l’anniversario della morte di Don Lorenzo Milani, il 27 Giugno; 
l’anniversario dell’assassinio di Victor Jara in Cile, il 16 Settembre; l’anniversario della morte del regista François
Truffaut, che dedicò gran parte della sua opera ai problemi dell’infanzia e dell’adolescenza, il 21 Ottobre.

AAbbbbiiaammoo ccrreeaattoo aanncchhee uunn ““nnoossttrroo ccaalleennddaarriioo””, con l’iniziativa del FFiidduucciiaa DDaayy, già attuata il 21 Settembre del
2008, in corrispondenza con la Giornata Internazionale per la Pace.
Nel 2009 i giorni del Fiducia Day saranno 4, con varie iniziative a partire dal 19 Settembre e fino al 21.

UUnn aauugguurriioo ppeerr iill 22000099

Per finire ci auguriamo, come tutti, che il 2009 sia un anno di Pace che possa vedere, in particolare, la ripresa di
un Processo di Pace in Palestina, e un rasserenamento della situazione in Iraq.
Nel programma elettorale di Barack Obama c’è in previsione una revisione del ruolo strategico degli Stati Uniti
come superpotenza mondiale, per favorire soluzioni più legate al dialogo che alla forza. Ci auguriamo che questo
progetto possa diventare realtà.
Inoltre si prevede che il 2009 sarà un anno molto difficile per l’economia mondiale, e quindi anche per la vita di
noi tutti. 
Proviamo però a guardare la realtà con lo stesso spirito di Fiducia e Speranza che ci infondono i disegni realizzati
dai bambini/e e ragazzi/e, per il “Calendario Multicolorato per la Pace 2009”, e… forse riusciremo a “guadare”
anche questo fiume.
Una ultima considerazione, mentre il Calendario sta per andare in stampa, va ai tragici fatti di Mumbai in India. 
C’è il tentativo da parte di “occulte forze” di minare la naturale volontà dei popoli alla Pace: A questo dobbiamo
opporci! Con la prevenzione ma anche con un’apertura del cuore che sappia distinguere gli elementi negativi da
quelli positivi, per affermare la volontà di tutta l’umanità verso un futuro di Pace!!!

Per ogni informazione: LLaa SSccuuoollaa ddii PPaaccee -- RRoommaa wwwwww..llaassccuuoollaaddiippaaccee..oorrgg - wwwwww..cciittttaappeerriibbaammbbiinnii..oorrgg
llaassccuuoollaaddiippaaccee@@ggmmaaiill..ccoomm - Tel.: 340.0585167

IIll CCaalleennddaarriioo MMuullttiiccoolloorraattoo ppeerr llaa PPaaccee 22000099 è illustrato da:
CCooppeerrttiinnaa: Scuola Secondaria di 1° Grado "Francesco Bruno" di Paola (CS)
GGeennnnaaiioo: Cristian Tanase Horia - Collegio Nazionale d'Arte "Regina Maria" : Costanza (Romania)
FFeebbbbrraaiioo: Istituto Comprensivo "A. De Gasperi" di Norcia
MMaarrzzoo: Davide Cortes della Scuola dell'Infanzia Statale di Mortara (PV) - Sezione Farfalle
AApprriillee: Giada Mancini della Scuola dell'Infanzia Statale di Mortara (PV) - Sezione Farfalle
MMaaggggiioo: Ottavia Caiconti della Scuola Secondaria di Primo Grado "Damiano Novello" di Ravenna
GGiiuuggnnoo: Giulia Castelli della Scuola Secondaria di Primo Grado "Damiano Novello" di Ravenna
LLuugglliioo: Maria Gloria Vlad - Collegio Nazionale d'Arte "Regina Maria" : Costanza (Romania)
AAggoossttoo: Ioana Ciora - Collegio Nazionale d'Arte "Regina Maria" : Costanza (Romania)
SSeetttteemmbbrree: Classe 2AB - Scuola Primaria "G. Rodari" di Udine
OOttttoobbrree: Istituto Comprensivo "A. De Gasperi" Di Norcia (PG)
NNoovveemmbbrree: Istituto Comprensivo "A. De Gasperi" Di Norcia (PG)
DDiicceemmbbrree: Lorena Andra Draghia - Collegio Nazionale d'Arte "Regina Maria" : Costanza (Romania)
SSeeccoonnddaa ccooppeerrttiinnaa: Olga Axenia Dobrescu - Collegio Nazionale d'Arte "Regina Maria" : Costanza (Romania)


