
Con il patrocinio di



Premessa
“Let’s give peace a chance!” (John Lennon)

La FIDAE (Federazione delle Scuole Cattoliche primarie e secondarie) 
propone il progetto “Mille lettere per la pace”.

L’iniziativa ha lo scopo di raccogliere gli esiti dei progetti sviluppati 
nelle scuole nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza con specifico 
riferimento al tema della pace e delle condizioni, affinché tutti 
possano diventare promotori di pace e di fratellanza fra gli uomini, 
come affermato nelle indicazioni contenute nell’Agenda 2030 nel suo 
obiettivo 4.7. 

Il progetto assume, infatti, come obiettivo quello prescritto dal 
punto 4.7 dell’agenda 2030 e cioè fare in modo, entro il 2030, che 
tutti i discenti possano acquisire la conoscenza e le competenze 
necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche attraverso 
un’educazione volta al medesimo obiettivo e ad un corretto  stile di 
vita, attraverso il rispetto dei diritti umani, la parità di genere, la 
sensibilizzazione di una cultura pacifica e non violenta, attraverso 
la cittadinanza globale, la valorizzazione delle diversità culturali. 

In questo tempo, ora più che mai, la scuola, in tutti i suoi gradi, si 
trova coinvolta nell’accompagnare i bambini e le bambine, uomini 
e donne della società civile di domani, a riflettere sull’esperienza 
drammatica della guerra come negazione del dialogo e del confronto 
e come evoluzione nefasta del tema del conflitto.
La costruzione della PACE passa dal vivere, conoscere e sviluppare 
una cultura non violenta della convivenza civile. Ci sono attività 
quotidiane, come lavarsi, studiare, giocare, mangiare, dormire, 
sognare, che la guerra interrompe bruscamente. 

La PACE deve diventare una competenza, non rimanere 
esclusivamente sentimento. Costruire percorsi di pace significa 
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comprendere la necessità di un’educazione integrale che promuova 
conoscenze, competenze, stili personali e sociali tesi a raggiungere il 
medesimo obiettivo.
La pace può definirsi anche “essere in pace, fare pace, mantenere la 
pace, cercare la pace”.

Educare alla Pace chiama la trattazione di temi difficili e complessi, 
talvolta fortemente contrapposti e controversi. La scuola ha la 
possibilità, nelle proprie classi di “mettere sul tavolo” temi che 
toccano la morale, le convinzioni profonde, le precomprensioni; 
l’educare alla pace a scuola diventa progettare una didattica 
dell’esperienza quotidiana e trasversale alle discipline dove l’esempio, 
l’esercizio, l’autovalutazione, la capacità di futur-Azione e lo sviluppo 
dell’autoconsapevolezza, diventano condizioni fondamentali per un 
apprendimento permanente per tutti. 

In questo senso le lettere che il progetto propone sono l’esito delle 
attività in classe.

Introduzione
L’iniziativa è tesa a dar voce ai bambini/bambine, ai ragazzi/ragazze 
e aiutarli a contribuire efficacemente a scrivere la storia.

Gli alunni invocheranno la pace per i coetanei ucraini e non solo,
così come accadde per la piccola Sadako Sasaki, in breve la sua storia.

Il 6 agosto del 1945 a circa 1,7 chilometri di distanza dal luogo in 
cui la bomba atomica di Hiroshima esplose, la bambina Sadako, di 
pochi anni, si trovava a casa. Una luce bianca accecante attraversò 
la città, gli incendi scoppiarono quasi immediatamente e una 
pioggia nera radioattiva cominciò a cadere dal cielo. Lo spostamento 
violento d’aria scaraventò Sadako fuori dalla finestra. Sua madre 
corse a cercarla, e la trovò poco lontano dalla sua abitazione, nei 
pressi del Ponte Misasa apparentemente illesa. Crescendo, divenne 
forte e atletica. All’età di undici anni, mentre si stava allenando per 



un’importante gara di corsa, fu colta da vertigini e cadde a terra.
Le fu diagnosticata una grave forma di leucemia, conseguenza delle 
radiazioni. La sua migliore amica, Chizuko Hamamoto, le parlò di 
un’antica leggenda secondo cui, chi fosse riuscito a creare con la 
tecnica dell’origami mille gru, un uccello simbolo di lunga vita, sacro 
in Giappone, avrebbe potuto vedere realizzato il desiderio espresso. 
Chizuko stessa realizzò per lei la prima gru, Sadako continuò nella 
speranza di poter guarire, ma non solo, il suo desiderio era quello di 
porre fine a tutte le sofferenze di altri bambini, come lei, e di portare 
loro la pace.

Sadako realizzò gru con qualsiasi carta a sua disposizione, comprese 
le confezioni dei suoi farmaci e la carta da imballaggio dei regali degli 
altri pazienti, ma morì la mattina del 25 ottobre 1955.

Non si sa con certezza se Sadako riuscì a completare le gru o meno, 
ma di certo i suoi amici attraverso una raccolta fondi dedicarono 
un memoriale a lei e ai bambini morti a causa dei bombardamenti 
atomici. Infatti, nel 1958, fu collocata al Parco del Memoriale della 
Pace una statua raffigurante Sadako mentre tende una gru d’oro verso 
il cielo. Ai piedi della statua, una targa reca incisa la frase: “Questo è
il nostro grido, questa la nostra preghiera per la pace nel mondo”.

A distanza di 67 anni dalla sua morte il grido di speranza di Sadako 
è vivo ed attuale e, ancora una volta, il movimento parte da loro: i 
bambini e i ragazzi che, a nome dei bambini e ragazzi dell’Ucraina, 
chiederanno la fine della guerra. Lo faranno attraverso mille lettere 
che verranno inviate a Papa Francesco e al Patriarca ortodosso di 
Mosca e di tutte le Russie Kirill al fine di sostenere l’unità di intenti
e di tutelare la vita.

Finalità educative
• Promuovere il protagonismo e la creatività degli studenti;

• trasmettere agli allievi il valore del dialogo come strumento al 
fine di instaurare rapporti costruttivi e gestire in modo sano le 
diversità;

• favorire la consapevolezza delle situazioni conflittuali che 
influenzano la vita quotidiana;



• favorire il benessere relazionale attraverso il lavoro di gruppo e di 
classe; 

• rafforzare la capacità di empatia e immedesimazione; 

• riflettere sulle violazioni dei diritti nei conflitti;

• promuovere riflessioni nell’ottica della trasversalità, e in modo 
privilegiato, dell’educazione alla cittadinanza;

• diffondere i principi fondamentali della Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, primo fra tutti: Diritto alla vita, 
alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell’adolescente 
(art. 4): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse 
disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche 
tramite la cooperazione internazionale; 

• mettersi in ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il 
diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali 
che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di 
tenerne in adeguata considerazione le opinioni; 

• all’interno di tutti gli ambiti esplorati, creare momenti e spazi 
didattici per interiorizzare l’importanza della diffusione della 
“cultura della PACE” fra le giovani generazioni;

• creare un prodotto di sensibilizzazione che possa favorire 
un’esperienza di  peer education  che raccolga l’esito delle attività 
e delle riflessioni secondo il grado di scuola, di aggregazione o 
associazione.

Destinatari
Scuole di ogni ordine e grado, parrocchie, associazioni.



Modalita di partecipazione
e regolamento
La richiesta di partecipazione verrà formalizzata attraverso
la compilazione ed invio di un format di domanda entro il 
21 marzo 2023.

Visita il sito: https://forms.gle/zoTaBE5sWNFtUVGi7

Scansiona il QRCODE

Nel corso della procedura di iscrizione saranno richiesti:
• i dati identificativi dell’Istituto scolastico e delle classi partecipanti;
• i dati del referente;
• l’interesse ad essere formati oltre che a partecipare;

La scuola potrà decidere se effettuare un’unica spedizione, o far 
inviare le lettere e/o gli elaborati singolarmente.

Il docente referente compilerà un format finale con il numero di 
lettere inviate.

Gli alunni potranno realizzare, oltre alle lettere, degli elaborati grafici: 
disegni, poesie, saggi, racconti. Sarà possibile realizzare dei video che 
verranno inseriti sui profili social dedicati all’evento, dopo essere stati 
visionati dal comitato organizzativo. Si darà ampio spazio di libertà di 
espressione sempre nel rispetto di tutti.

Per la pubblicazione di foto o video verrà richiesta l’informativa 
privacy.

Le lettere e/o gli elaborati scritti dei partecipanti non dovranno 
indicare le generalità, ma solo il nome e la scuola o l’associazione di 
riferimento.



La forma (lettera) sarà la stessa per tutti i gradi di scuola, ma il 
percorso didattico/esperienziale potrà essere personalizzato. 
A questo scopo di seguito si offrono altri spunti, a partire da alcune 
narrazioni con domande guidate, perché l’esperienza possa prendere 
avvio. La scelta della forma narrativa è motivata dal fatto che si 
tratta di un’esperienza che tipizza l’umano e che costituisce una base 
comune in grado di essere compresa nella sua volontà comunicativa. 
La forma narrativa permette poi di essere un contenitore efficace per 
enunciati performativi e scelti come unificanti.

Le lettere e/o eventuali elaborati (disegni, video,etc),dovranno 
pervenire alla Segreteria della FIDAE Nazionale entro e non oltre
il 13 maggio 2023.

Il comitato organizzativo della FIDAE provvederà a inviare le lettere a 
Papa Francesco e al Patriarca Russo.

Le lettere ed elaborati saranno pubblicati anche sui canali social.

Momento conclusivo
Le scuole/associazioni che parteciperanno all’iniziativa, riceveranno 
un attestato. Nel mese di maggio una piccola rappresentanza 
consegnerà simbolicamente a Papa Francesco alcune lettere. Inoltre, 
le scuole parteciperanno ad un incontro on line per comunicare gli 
esiti del progetto e le prospettive future.

Per ulteriori informazioni
Federazione Istituti di Attività Educative
Via della Pigna 13A - 00186 - Roma
06.698 80624 | 06.833 95815 | Cell. 389 622 9418
fidae@fidae.it | fidae@pec.it
milleletterepacefidae@gmail.com
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Allegato 1
ESEMPIO 1
Piccolo spunto narrativo per la scuola primaria
Facciamo la pace! L’esperienza dei conflitti di pensiero
e le conseguenze nelle azioni.
“Signora Gallina,
so che la sua prima reazione sarà zampettare rabbiosamente sulla 
mia lettera e beccarla con furia per ridurla in mille pezzi.
Tuttavia, La prego, non lo faccia, controlli la sua ira e la smetta di 
agitarsi. So perfettamente che le relazioni tra quelli della sua specie 
e quelli della mia (le volpi) sono da secoli guastate da innumerevoli 
«incidenti», ma penso che tutto ciò appartenga ormai al passato e 
che sia arrivato il momento di voltare pagina.
Comportiamoci da animali moderni una buona volta e dimentichiamo 
queste dispute d’altri tempi!
Facciamo la pace, evitiamo di essere stupidi come i nostri antenati e 
smettiamola con questi inutili litigi!”

DOMANDA STIMOLO
Che cosa saranno mai quei litigi tra antenati?

 Stragi di galline da parte delle volpi.
 Lotte per ottenere la protezione dei contadini.

“So che non sarà facile convincerla della sincerità delle mie intenzioni 
e non dubito che lei abbia ancora qualche esitazione a prendere sul 
serio la mia proposta, ma mi creda, sono sincero.
Si starà anche dicendo che le porgo la zampa solo per nasconderle 
le mie vere intenzioni e che continuo ad avercela con lei e con i suoi 
simili.

Capisco i suoi timori e, per tranquillizzarla una volta per tutte, le 
propongo di rendere ufficiale la nostra riconciliazione con un’unione 
che ci renderà inseparabili e che decreterà il nostro avvicinamento per 
sempre.”

DOMANDA STIMOLO
Quale sarà la proposta del mittente, cioè di chi scrive la lettera?



“In diverse occasioni, quando per puro caso mi sono trovato a 
gironzolare vicino al pollaio, ho intravisto sua figlia e, le confesso,
me ne sono subito innamorato.
Le chiedo pertanto di poterla prendere in sposa.
Con le sue penne maculate e la mia pelliccia rossa saremmo una 
coppia bellissima!
Allora, Signora Gallina, mi concede la zampa di sua figlia?
In attesa di una sua risposta positiva, in grado di favorire un 
riavvicinamento tra volpi e animali da cortile, La prego di accettare
i migliori saluti da parte del suo futuro genero innamorato.

Cordialmente,
Volpe”

Philippe Lechermeier, “Lettere con pelo e piume, il castoro”.

PROPOSTA DI ATTIVITÀ
Leggiamo e fermatevi alle domande, rispondete e anticipate i fatti.
La risposta non è nel testo: ragionate.

• Con quale scopo è stata scritta questa lettera?

• Secondo la volpe, come si dovrebbero comportare gli animali 

moderni?

• Si capisce, dal testo, il punto di vista della gallina?

• Secondo te, le intenzioni della volpe sono sincere?

Proviamo a scrivere una prima riposta alla signora Gallina usando 
un linguaggio formale e dando del «lei» al signor Volpe.

Proviamo ora a scrivere i nostri pensieri sulla guerra e sulla pace 
in una lettera per far pensare e far scegliere la pace in tutto il 
mondo.
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Allegato 2
Piccolo spunto narrativo per la Scuola Secondaria di I Grado

PREMESSA

In considerazione dello stadio singolare dell’età evolutiva 
dei nostri allievi avanziamo tre proposte che possono essere 
liberamente scelte dal singolo consiglio di classe:

CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
a)  Lavorano sulla proposta della scuola primaria

b)  Lavorano sulla proposta della Classe II della Scuola Secondaria di I  
grado

CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
a)  In un primo momento si chiederà ai ragazzi di visionare insieme ai  
      loro docenti il video reperibile al seguente link (sono un insieme di        
      6 video con testimonianza di Elenza Mazzola):

https://www.youtube.com/playlist?list=PLd1lMKvur8HIPBsm5hzrn 
5jSP8EpVd5es 

Nota bene: durante la visione dei video sarebbe importante che 
ogni allievo prendesse degli appunti, annotando le espressioni che più 
suscitano in lui/lei qualsiasi tipo di emozione. 

b)  Al termine della visione dei video, ogni allievo rielabora i propri 
appunti provando anche a riflettere e annotare sui motivi che,  
secondo lui, hanno suscitato delle emozioni mentre ascoltava le 
parole di Elena Mazzola.

c)  Se il/la/i docente/i ritengono opportuno per il contesto classe, si 
possono organizzare dei piccoli gruppi di condivisione delle emozioni 
che sono state annotate dai singoli ragazzi...(sarebbe importante 
che in ogni  gruppo ci fosse un docente/adulto) a moderare la 
condivisione tra i ragazzi. Al termine del lavoro di gruppo, ogni 
ragazzo potrebbe essere chiamato a riflettere su quantomeno un 
aspetto che può valorizzare per sè di quanto è stato detto dai propri 
compagni. 1



d)  Al termine di questo lavoro, in gruppo o da soli, si può iniziare
a scrivere la lettera.

CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
a)  Lavorano sulla proposta della Classe II della Scuola Secondaria
di I grado;

b)  Lavorano sulla proposta ideata per la scuola secondaria
di II grado.
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1 In questo caso potrebbe essere data ai ragazzi e ai docenti una griglia di osservazione
per autovalutarsi p.e. a proposito del modo con il quale si interviene, del rispetto e della
valorizzazione dell’opinione di tutti (cfr. quanto detto in premessa)
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Allegato 3
Piccolo spunto riflessivo per la Scuola Secondaria di II Grado.

PREMESSA

Viviamo in un contesto storico socio-culturale nel quale tante 
volte, anche noi adulti, abbiamo perso il significato profondo delle 
parole e le usiamo senza ponderare sufficientemente il loro valore 
comunicativo.

Ti proponiamo di leggere alcuni testi che trovi qui sotto tratti dal 
Magistero della Chiesa Cattolica. Qui sono stati selezionati alcuni 
stralci ma, tramite i link riportati, puoi legge per intero i documenti.

Insieme ai tuoi compagni, con un vero e proprio lavoro di gruppo, 
puoi sottolineare le parole che a te sembrano essere fondamentali 
per costruire un lessico della pace. Insieme ai tuoi docenti (in modo 
particolare quelli di letteratura italiana e straniera) puoi rintracciare il 
loro significato e l’etimologia. Dopo questo lavoro, puoi condividere i 
motivi per i quali le parole selezionate ti sembrano così irrinunciabili e, 
a partire da esse, puoi costruire la tua lettera.

TESTI DI RIFERIMENTO

Giovanni XXIII (Pacem in terris)
https://www.vatican.va/content/john-xxiii/it/encyclicals/
documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html

L’ordine nell’universo
1. La Pace in terra, anelito profondo degli esseri umani di tutti i 
tempi, può venire instaurata e consolidata solo nel pieno rispetto 
dell’ordine stabilito da Dio. I progressi delle scienze e le invenzioni 
della tecnica attestano come negli esseri e nelle forze che 
compongono l’universo, regni un ordine stupendo; e attestano pure 
la grandezza dell’uomo, che scopre tale ordine e crea gli strumenti 
idonei per impadronirsi di quelle forze e volgerle a suo servizio.

2.Ma i progressi scientifici e le invenzioni tecniche manifestano 
innanzitutto la grandezza infinita di Dio che ha creato l’universo e 



l’uomo. Ha creato l’universo, profondendo in esso tesori di sapienza e 
di bontà, come esclama il Salmista: “O Signore, Dio nostro, quanto è 
grande il tuo nome su tutta la terra!” (Sal 8,1). “Quanto sono grandi 
le opere tue, o Signore! Tu hai fatto ogni cosa con sapienza”; (Sal 
104,24) e ha creato l’uomo intelligente e libero, a sua immagine e 
somiglianza, (Cf. Gen 1,26) costituendolo signore dell’universo: “Hai 
fatto l’uomo — esclama ancora il Salmista — per poco inferiore agli 
angeli, lo hai coronato di gloria e di onore; e lo hai costituito sopra le 
opere delle tue mani. Hai posto tutte le cose sotto i suoi piedi” (Sal 
8,5-6).

L’ordine negli esseri umani
3. Con l’ordine mirabile dell’universo continua a fare stridente 
contrasto il disordine che regna tra gli esseri umani e tra i popoli; 
quasicché i loro rapporti non possono essere regolati che per mezzo 
della forza.

Sennonché il Creatore ha scolpito l’ordine anche nell’essere degli 
uomini: ordine che la coscienza rivela e ingiunge perentoriamente 
di seguire: “Essi mostrano scritta nei loro cuori l’opera della legge, 
testimone la loro coscienza” (Rm 2,15). Del resto come potrebbe 
essere diversamente? Ogni opera di Dio è pure un riflesso della sua 
infinita sapienza: riflesso tanto più luminoso quanto più l’opera è 
posta in alto nella scala delle perfezioni (Cf. Sal 18,8-11).

4. Una deviazione, nella quale si incorre spesso, sta nel fatto che si 
ritiene di poter regolare i rapporti di convivenza tra gli esseri umani
e le rispettive comunità politiche con le stesse leggi che sono proprie 
delle forze e degli elementi irrazionali di cui risulta l’universo; quando 
invece le leggi con cui vanno regolati gli accennati rapporti sono di 
natura diversa, e vanno cercate là dove Dio le ha scritte, cioè nella 
natura umana.

Sono quelle, infatti, le leggi che indicano chiaramente come gli 
uomini devono regolare i loro vicendevoli rapporti nella convivenza;
e come vanno regolati i rapporti fra i cittadini e le pubbliche autorità 
all’interno delle singole comunità politiche; come pure i rapporti 
fra le stesse comunità politiche; e quelli fra le singole persone e le 
comunità politiche da una parte, e dall’altra la comunità mondiale, 
la cui creazione oggi è urgentemente reclamata dalle esigenze del 
bene comune universale.
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Francesco: Laudato si
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/
documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 

57. E’ prevedibile che, di fronte all’esaurimento di alcune risorse, si 
vada creando uno scenario favorevole per nuove guerre, mascherate 
con nobili rivendicazioni. La guerra causa sempre gravi danni 
all’ambiente e alla ricchezza culturale dei popoli, e i rischi diventano 
enormi quando si pensa alle armi nucleari e a quelle biologiche. 
Infatti «nonostante che accordi internazionali proibiscano la guerra 
chimica, batteriologica e biologica, sta di fatto che nei laboratori 
continua la ricerca per lo sviluppo di nuove armi offensive, capaci 
di alterare gli equilibri naturali».[34] Si richiede dalla politica una 
maggiore attenzione per prevenire e risolvere le cause che possono 
dare origine a nuovi conflitti. Ma il potere collegato con la finanza 
è quello che più resiste a tale sforzo, e i disegni politici spesso non 
hanno ampiezza di vedute. Perché si vuole mantenere oggi un potere 
che sarà ricordato per la sua incapacità di intervenire quando era 
urgente e necessario farlo?

104. Tuttavia non possiamo ignorare che l’energia nucleare, la 
biotecnologia, l’informatica, la conoscenza del nostro stesso DNA 
e altre potenzialità che abbiamo acquisito ci offrono un tremendo 
potere. Anzi, danno a coloro che detengono la conoscenza 
e soprattutto il potere economico per sfruttarla un dominio 
impressionante sull’insieme del genere umano e del mondo intero. 
Mai l’umanità ha avuto tanto potere su sé stessa e niente garantisce 
che lo utilizzerà bene, soprattutto se si considera il modo in cui se ne 
sta servendo. Basta ricordare le bombe atomiche lanciate in pieno 
XX secolo, come il grande spiegamento di tecnologia ostentato dal 
nazismo, dal comunismo e da altri regimi totalitari al servizio dello 
sterminio di milioni di persone, senza dimenticare che oggi la guerra 
dispone di strumenti sempre più micidiali. In quali mani sta e in quali 
può giungere tanto potere? È terribilmente rischioso che esso risieda 
in una piccola parte dell’umanità.



Francesco: Fratelli tutti
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/
documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 

25. Guerre, attentati, persecuzioni per motivi razziali o religiosi, e 
tanti soprusi contro la dignità umana vengono giudicati in modi 
diversi a seconda che convengano o meno a determinati interessi, 
essenzialmente economici. Ciò che è vero quando conviene a 
un potente, cessa di esserlo quando non è nel suo interesse. Tali 
situazioni di violenza vanno «moltiplicandosi dolorosamente in molte 
regioni del mondo, tanto da assumere le fattezze di quella che si 
potrebbe chiamare una “terza guerra mondiale a pezzi”».[23]

26. Questo non stupisce se notiamo la mancanza di orizzonti in 
grado di farci convergere in unità, perché in ogni guerra ciò che 
risulta distrutto è «lo stesso progetto di fratellanza, inscritto nella 
vocazione della famiglia umana», per cui «ogni situazione di 
minaccia alimenta la sfiducia e il ripiegamento».[24] Così, il nostro 
mondo avanza in una dicotomia senza senso, con la pretesa di 
«garantire la stabilità e la pace sulla base di una falsa sicurezza 
supportata da una mentalità di paura e sfiducia».[25]
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