Italo Cassa
Come fare SCUOLA di PACE
attraverso il GIOCO
a cura di:

La Scuola di Pace

Introduzione
La Pace è il frutto di un lavoro di dialogo e di armonia delle
differenze. La Guerra è il suo esatto opposto, ovvero il risultato di
una mancanza di dialogo e di armonia tra le differenze.
Possiamo paragonarci ad una grande orchestra in cui ognuno è uno
strumento musicale diverso. Possiamo emettere un suono e farlo
egregiamente, o meno, in forma singola. Il bello viene quando si
cerca di suonare tutti insieme, ovvero armonizzandoci. Non
cambierà il nostro “essere unici” nella nostra specificità, ma il risultato sarà il prodotto dell'armonia delle molteplicità, ovvero la musica!
Se paragoniamo questo lavoro a quello che ogni giorno avviene nel
Mondo, nel micro come nel macrocosmo, otterremo un “punto di
vista nuovo” di tutte le cose che ci accadono, e accadono nella
nostra società. Il “dialogo” che avviene tra gli strumenti musicali
dell’orchestra è uguale al dialogo che cerchiamo di stabilire nel
nostro mondo, in quello che succede immediatamente intorno a noi,
e in quello che succede sempre più lontano da noi, nei “cerchi
concentrici” che sempre più si muovono dalla nostra casa, al nostro
quartiere, alla nostra città, alla nostra regione, al nostro stato, nel
confronto con altri stati, con altre culture, con altre religioni, con...
Non cambia nulla. Se io sono un flauto, e mi devo rapportare con un
tamburo, ugualmente se sono un italiano di religione cattolica, nato
a Roma... dovrò cercare una forma di rapporto con una diversa
individualità che magari viene dalla Turchia e ha una cultura diversa.

FILASTROCCA DELLA PACE
Voglio una pace rossa di mela
che duri a lungo come una candela.
Voglio una pace arancio vivo
per non fare la guerra per nessun motivo
Voglio una pace giallo limone
da cantare insieme come una canzone
Voglio una pace verde foglia
perché di litigare non ne ho proprio voglia
Voglio una pace di cielo azzurrino
perché sono amico di ogni bambino
Voglio una pace anche un po’ blu
da colorare un po’ io e un po’ tu
Voglio una pace un po’ violetta
da regalare a chi tanto l’aspetta
Voglio una pace di colomba bianca
che di questa parola mai è stanca...
PACE
PACE
PACE!!!
Filastrocca inventata dai bambini di 5/6 anni della
Scuola dell’Infanzia “Gianni Rodari” Direzione
Didattica di San Vito al Tagliamento (PN)

Il libro completo si può leggere gratuitamente su Kindle
Unlimited da qui: https://www.amazon.it/dp/B08MZ5RQSD
Oppure si può acquistare l’-ebook Kindle a soli 3,70 Euro:
https://www.amazon.it/dp/B08MZ5RQSD
A breve sarà disponibile anche la versione cartacea

