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PER PARLARE 
DI GRANDI VALORI COME 

LA

PERCHÉ LEGGERE AIUTA A 

 E A SCOPRIRE 
IL . PAROLA DI STILTON,

Un giorno mio nipote Benjamin mi ha chiesto che cos’è  
la pace. Allora ho cercato di spiegargli che il mondo è abitato 
da tanti popoli diversi per cultura e tradizioni. Ma nessuno  
è superiore o inferiore, migliore o peggiore: è solo diverso. Ed 
è importante rispettare questa diversità, perché solo attraverso 
la comprensione e il dialogo si possono evitare i conflitti!
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cari amici roditori!
Ciao a tutti,
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Vogliamo un mondo
a forma di cuore!

Quante differenze di ambiente, cultura  
e tradizioni ci sono tra i popoli della Terra...  
ma nessuno è superiore o inferiore, migliore  
o peggiore: è solo diverso! 
Proprio la diversità permette lo scambio tra 
noi e gli altri: ci incuriosisce, ci stimola, ci fa 
scoprire cose nuove, ci completa! 
Che noia se fossimo tutti uguali... 
Ma gli abitanti del mondo hanno anche tanto, 
tantissimo in comune: tutti vogliono  
bene a mamma e papà, tutti piangono e ridono 
delle stesse cose, tutti hanno un cuore che  
desidera la felicità... e la PACE!
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Il mio cuore desidera la felicità
e un mondo pieno di bontà,
mi piace la pace, 
la pace mi piace!

In pace si studia,
si gioca e si canta...
in guerra si piange,
e la paura è tanta!

In pace c’è gioia,
in guerra dolore.
Io voglio la pace,
la pace e l’amore!
Io voglio un mondo 
a forma di cuore!
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a Volte basta una 
semPlice Parola...

Benjamin e Trappy  
domandarono: – Al-
lora, zio G, perché nel 
mondo ci sono tante 

guerre? 
Io riflettei bene prima  

di rispondere. Poi li abbracciai forte e dissi:  
– Vedete, anche a voi due capita di litigare 
per avere una cosa che interessa a entrambi, 
o perché avete idee diverse. Allora non vi 
parlate più, vi fate i DISPETTI... ma con un 
piccolo sforzo, una parola gentile o impa-
rando a condividere ciò che si ha, si ritorna 

nu
ova guerra in...

È sc
oppiata una

566-6219 Int 01-48.indd   22 22/11/17   12:46

a Volte basta una semPlice Parola...

amici come prima. A volte è difficile, ma ne 
vale sempre la pena: la PACE è una conqui-
sta! Ebbene, anche i popoli del mondo a volte 
hanno difficoltà a comprendersi e accettarsi. 
Non cercano di aiutarsi e di condividere. 

Tu sei

Dai, fa
cciamo Va bene... amici

 E tu seiantipatica...
cattivo!

la pace? come prima!
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a Volte basta una semPlice Parola...

Hanno paura  uno dell’altro. Diventano  
nemici e arrivano a combattere, a odiarsi!  
Invece, se i popoli si sforzassero di parlare  
tra loro, se rispettassero le reciproche 
idee, riuscirebbero ad andare d’accordo.
Ricordate, ragazzi: le parole sono uno stru-
mento prezioso. Sono molto più efficaci 
delle armi: la violenza non risolve mai nulla!
Era la prima volta che Benjamin, Trappy ed io 
parlavamo della guerra. Era un argomento dif-

ficile, ma questo ci faceva sentire

La violenza non risolve
mai nulla!

Hai ragione, zio G
!

ancora più uniti.

...che ti vogliono bene!

566-6219 Int 01-48.indd   24 22/11/17   12:46

 25

Parlami, 
ti ascolto!

Benjamin mi confidò: – Zio, la parola ‘guerra’ 
mi fa paura. E ho ancora più paura quando ve-
do in televisione delle 
scene di violenza. Tanta, tanta paura! 
Io lo abbracciai. – Quando hai paura, 
parlane. È importante parlare sempre con 
un genitore o un parente, ma anche con gli 
insegnanti e i compagni. Parlare delle proprie 
paure le fa scomparire, così come un raggio 
di sole mette in fuga il temporale... 
E sai perché per vincere la paura basta parlare? 
Perché così non ti senti più solo, e sai che puoi 
contare sull’affetto di tantissime persone... 

ancora più uniti.

...che ti vogliono bene!
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