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Ho voluto incoraggiare i credenti e tutte le persone di buona 

volontà a promuovere il rispetto per la dignità di ogni essere 

umano e ad operare per un ordine internazionale basato sul 

rispetto del diritto e sulla solidarietà verso i meno fortunati. 

Papa Giovanni Paolo II 

 

 

NON ABBIATE PAURA DI ESSERE GIOVANI 

Non abbiate paura della vostra giovinezza e di quei profondi desideri 

che provate di felicità, di verità, di bellezza e di durevole amore! Si 

dice qualche volta che la società ha paura di questi potenti desideri dei 

giovani e che voi stessi ne avete paura. Non abbiate paura! Quando io 

guardo a voi, giovani, sento una grande gratitudine e speranza. Il futuro 

a lungo termine nel prossimo secolo sta nelle vostre mani. Il futuro 

di pace sta nei vostri cuori. [...] Dovete essere persone con una profonda 

fiducia nell’uomo ed una profonda fiducia nella grandezza della 

vocazione umana. 

GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la XVIII Giornata Mondiale della pace 

 

Una comunità si mantiene giovane, aiutando gli anziani... 

Papa Giovanni Paolo II 
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L'amore non è una cosa che si può insegnare, ma è la cosa più importante da 

imparare. 

Papa Giovanni Paolo 

 

 

 

Che bello se ognuno di noi alla sera potesse dire: oggi ho 

compiuto un gesto di amore verso gli altri. 

Papa Francesco 

 

Che un nonno, una nonna, che forse non può più parlare, che è paralizzato, e 

il nipote o il figlio arriva e gli prende la mano, e in silenzio la accarezza, niente 

di più. Questa è la cura della vita. 

Papa Francesco 

 

Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna 

custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, 

specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più 

fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. 

Papa Francesco 
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Avanti, siate coraggiosi, andate controcorrente e siatene fieri". 

Papa Francesco Città del Vaticano, 23 giu ai ragazzi in piazza San Pietro 

durante l'Angelus 

 

 

Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri.  

Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. 

Giovanni 13:34 

 

Tratterete lo straniero, che abita fra voi, come chi è nato fra voi; tu lo amerai 

come te stesso; poiché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Io sono il 

SIGNORE vostro Dio. 

Levitico 19:34 

 

Ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente: uno 

si chiama ieri, l'altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno 

giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. 

Dalai Lama 

 



4 

 

 

Associazione Genitori Studenti Insegnanti 

 

Dio non ha scritto il suo messaggio solo nella Bibbia. Lo ha fatto 

anche sugli alberi, sui fiori, tra le nuvole e le stelle. 

Martin Luther King 

 

 

La mia libertà finisce dove comincia la vostra. 

Martin Luther King 

 

Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i 

pesci, ma non abbiamo imparato l'arte di vivere come fratelli. 

Martin Luther King 

 

Dobbiamo imparare a vivere insieme come fratelli o periremo insieme come 

stolti. 

Martin Luther King 

 

Coloro che vivono d’amore vivono in eterno 

Emile Verhaeren 
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Trova il tempo per giocare 
trova il tempo per amare 

ed essere amato 
trova il tempo per dare... 

 
... trova il tempo di leggere 

trova il tempo di essere amico 
trova il tempo per lavorare. 

 
È la fronte della saggezza 
e la strada delle felicità. 

Madre Teresa di Calcutta 

 

 

Se giudichi le persone, non hai il tempo di amarle 

Madre Teresa di Calcutta 

 

Fate che chiunque venga a voi se ne vada sentendosi meglio e 

più felice. 

Madre Teresa di Calcutta 
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Non aspettare di finire l’università, 
di innamorarti, 

di trovare lavoro, 
di sposarti, 

di avere figli, 
di vederli sistemati, 

di perdere quei dieci chili, 
che arrivi il venerdì sera o la domenica mattina, 

la primavera, 
l’estate, 

l’autunno o l’inverno. 
Non c’è momento migliore di questo per essere felice. 

La felicità è un percorso, non una destinazione.  
Lavora come se non avessi bisogno di denaro, 

ama come se non ti avessero mai ferito e balla, come se non ti 
vedesse nessuno. 

Ricordati che la pelle avvizzisce, 
i capelli diventano bianchi e i giorni diventano anni. 

Ma l’importante non cambia: la tua forza e la tua convinzione 
non hanno età. 

Il tuo spirito è il piumino che tira via qualsiasi ragnatela. 
Dietro ogni traguardo c’è una nuova partenza. Dietro ogni 

risultato c’è un’altra sfida. 
Finché sei vivo, sentiti vivo. 

Vai avanti, anche quando tutti si aspettano che lasci perdere. 
(Madre Teresa di Calcutta) 
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L'educazione è l'arma più potente che può cambiare il mondo. 

Nelson Mandela 

 

Io credo che i bambini nel mondo debbano essere liberi di 

crescere e diventare adulti, in salute, pace e dignità. 

Nelson Mandela 

 

 

Perché cambiare il mondo quando possiamo cambiare noi stessi? 

Mahatma Gandhi 

 

La terra ha risorse sufficienti per i bisogni di tutti, ma non per 

l'avidità di tutti. 

Mahatma Gandhi 

 

La non violenza è la più forte arma mai inventata dall'uomo. 

Mahatma Gandhi 

 

 

"Rivoluzione: l'arte di sognare insieme" 

Don Tonino Bello 
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"Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla.  

Perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non ci piace per poterlo 

cambiare" 

Don Tonino Bello 

 

Vivere è abbandonarsi, come un gabbiano, all’ebbrezza del 

vento.  

Vivere è assaporare l’avventura della libertà.  

Vivere è stendere l’ala, l’unica ala, con la fiducia di chi sa di avere nel volo un 

partner grande come te! 

Don Tonino Bello 

 

Amate la gente senza chiedere nulla in contraccambio. Anche 

quando l’altro non vi potrà dare nulla di buono, amatelo. Non 

vogliate bene ai vostri compagni soltanto perché sono bravi, 

perché scambiano con voi tante cose; vogliate bene anche a 

coloro che non vi danno nulla. 

Don Tonino Bello 
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Scegliete per la vita! Amate le cose pulite, belle: la poesia, il sogno, la 

fantasia. Benedite il Signore che vi dà questa possibilità di viaggiare senza 

biglietto, gratuitamente, lungo i meridiani e i paralleli non soltanto del globo 

ma dell’esistenza. 

Don Tonino Bello 

 

 

C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e 

dell'energia atomica: la volontà. 

Albert Einstein 

 

La pace non può essere mantenuta con la forza, può essere solo raggiunta 

con la comprensione. 

Albert Einstein 

 

Le gravi catastrofi naturali reclamano un cambio di mentalità 

che obbliga ad abbandonare la logica del puro consumismo e a 

promuovere il rispetto della creazione. 

Albert Einstein 
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L’unica razza che conosco è quella umana. 

Albert Einstein 

 

Non dobbiamo semplicemente sopportare le differenze fra gli 

individui e i gruppi, ma anzi accoglierle come le benvenute, 

considerandole un arricchimento della nostra esistenza. Questa 

è l'essenza della vera tolleranza, intesa nel suo significato più 

ampio, senza la quale non si può porre il problema di una vera 

moralità. 

Albert Einstein 

 

 

Ai giovani auguro la stessa fortuna che mi ha condotto a disinteressarmi della 

mia persona, ma di avere sempre una grande attenzione nei confronti di tutto 

ciò che mi circonda, a tutto quanto il mondo della scienza, senza trascurare i 

valori della società. 

Rita Levi Montalcini 
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Meglio aggiungere vita ai giorni che non giorni alla vita. 

Rita Levi Montalcini 

 

Nella vita non bisogna mai rassegnarsi, arrendersi alla 

mediocrità, bensì uscire da quella “zona grigia” in cui tutto è 

abitudine e rassegnazione passiva, bisogna coltivare il coraggio 

di ribellarsi. 

Rita Levi Montalcini 

 

 

Sforzati sempre di vedere ciò che splende dietro le nuvole più nere... 

Robert Baden Powell 

 

Cercate di lasciare questo mondo un po' migliore di quanto 

non l'avete trovato. 

Robert Baden Powell 

 

La vita è troppo breve per prendersela per uno stupido errore. 

Andy Warhol 
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In tutte le cose della natura esiste qualcosa di meraviglioso. 

Aristotele 

 

Breve è la vita, ma la memoria di una vita ben spesa è eterna. 

Cicerone 

 

È il senso del limite che ti fa prendere contatto con la realtà. 

Norberto Bobbio 

 

La Tolleranza nasce da un accordo e dura quanto dura l'accordo. 

La Mitezza è una donazione e non ha limiti prestabiliti e obbligati. 

Norberto Bobbio 

 

La vita è fatta di rarissimi momenti di grande intensità e di 

innumerevoli intervalli. La maggior parte degli uomini, però, 

non conoscendo i momenti magici, finisce col vivere solo gli 

intervalli. 

Nietzsche 
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La nostra meta non è di trasformarci l'un l'altro,  

ma di conoscerci l'un l'altro e d'imparar a vedere e a rispettare nell'altro  

ciò che egli è: il nostro opposto e il nostro completamento. 

Herman Hesse – Narciso e Boccadoro 

 

Il peggior peccato contro i nostri simili non è l'odio, ma 

l'indifferenza: questa è l'essenza della disumanità. 

George Bernard Shaw 

 

 

Come sentiamo, così vogliamo essere sentiti.  

Hugo von Hofmannsthal  

 

 

Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata 

donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli. 

Proverbio Masai 
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La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. 

Oscar Wilde 

 

E' proibito non fare le cose per te stesso,  

avere paura della vita e dei suoi compromessi, 

non vivere ogni giorno come se fosse il tuo ultimo respiro. 

Pablo Neruda 

 

 

Le montagne sono sempre generose. Mi regalano albe e tramonti irripetibili; il 

silenzio è rotto solo dai suoni della natura che lo rendono ancora più vivo. 

Tiziano Terzani, Lettere contro la guerra 

 

Questo è un altro aspetto rasserenante della natura: la sua 

immensa bellezza è lì per tutti. Nessuno può pensare di portarsi 

a casa un’alba o un tramonto. 

Tiziano Terzani, Un altro giro di giostra 
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L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la 

propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è 

questo, altrimenti non è più coraggio ma incoscienza. 

Giovanni Falcone 

 

 

Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla 

e chi cammina a testa alta muore una volta sola. 

Giovanni Falcone 

 

«Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e 

continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.» 

Giovanni Falcone 

 

 

"Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla.  

Perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non ci piace per 

poterlo cambiare" 

Paolo Borsellin 
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È necessario cogliere negli altri solo quello che di positivo sanno darci e non 

combattere ciò che è diverso, che è "altro" da noi. 

Nilde Iotti 

 

Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile 

che incontri qualcuno al quale tu possa piacere cosi come sei! 

Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come 

un'opera di teatro, ma non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e 

vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l'opera 

finisca priva di applausi. 

Charlie Chaplin 

 

Voglio svegliarmi quando voglio da tutti i miei sogni...Voglio volere..io voglio 

un mondo all'altezza dei sogni che ho... 

Voglio Volere. Ligabue 

 

"cerca di essere uomo prima di essere gente" 

Jovanotti 
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Io non sarò mai nessuno, ma nessuno sarà mai come me. 

Jim Morrison 

 

Quando avevo cinque anni, mia madre mi ripeteva sempre che 

la felicità è la chiave della vita. Quando andai a scuola, mi 

domandarono come volessi essere da grande. Io scrissi "felice". 

Mi dissero che non avevo capito il compito, e io dissi loro che 

non avevano capito la vita. 

John Lennon 

 

Immagina che non ci sia proprietà 

- mi domando se ci riuscirai- 

che non ci siano avidità, né fame 

che ci sia fratellanza fra gli uomini. 

Immagina che tutta la gente 

condivida il mondo intero. 

John Lennon 

 

"Chi ha paura di sognare è destinato a morire." 

Bob Marley 
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"Vivere, vivere anche se sei morto dentro, vivere... E sorridere dei guai 

proprio come non hai fatto mai e sperare che domani sarà sempre meglio..." 

Vasco Rossi 

 

"perchè la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio 

sopra la follia, sopra la follia.." 

Vasco Rossi-Sally 

 

 

"ma c'è qualcosa che ti frena 

si chiama orgoglio 

quello che ti frega 

corri e fottitene 

dell'orgoglio 

ne ha rovinati più lui 

che il petrolio 

ci fosse anche solo 

una probabilità 

giocala...giocala...giocala" 

Vasco Rossi 
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...avrai avrai avrai  

il tuo tempo per andar lontano  

camminerai dimenticando  

ti fermerai sognando  

avrai avrai avrai  

la stessa mia triste speranza  

e sentirai di non avere amato mai abbastanza. 

Claudio Baglioni - Avrai 

 

"Ama e ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente..." 

Fabrizio De Andrè 

 

"Si può, siamo liberi come l'aria, si può, siamo noi che facciam la storia, si 

può: libertà, libertà, libertà, libertà obbligatoria." 

Giorgio Gaber 

 

"...e non ci credere quando ti dicono che sei speciale... 

i complimenti costano poco, e certe volte non valgon di più... 

quello che sei, dove vai, ciò che vuoi lo sai soltanto tu!" 

Jovanotti 
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La gioia non è nelle cose, è in noi 

Richard Wagner 

 

 

Articolo 1 

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e 

diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli 

uni verso gli altri in spirito di fratellanza. 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo 

adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948 

 

 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 

politiche, di condizioni personali e sociali. 

Costituzione della Repubblica Italiana (Art. 3), 1947 

 

I giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno 
di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo. 

Sandro Pertini, Messaggio di fine anno agli Italiani, 1978 
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