AGGIORNAMENTI SCOLASTICI
A cura del gruppo “Alternativa alla religione cattolica” 4B Alda Costa Ferrara

RIFLESSIONI SULLA GUERRA
ART. 11 della Costituzione Italiana: L’Italia ripudia la guerra per risolvere i conflitti
Il 24 febbraio la Russia ha attaccato l’Ucraina, dando inizio a una guerra che tutti noi sentiamo molto
vicina e per questo siamo preoccupati. Perché è scoppiata questa guerra? Quanto durerà? Chi sarà
coinvolto? Sono domande che si pongono adulti e bambini.
Abbiamo cercato di capire qualcosa in più leggendo Focus Junior. Francesco ha riassunto le
informazioni più interessanti.
Perché e come è nata la guerra in Ucraina?
La guerra in Ucraina è nata in realtà nel 2014, a causa della richiesta di unione del Donbass alla
Russia.

E Putin?
Putin è una ex spia, ed è al potere da circa 20 anni! A Putin interessa l’Ucraina per motivi geopolitici:
vuole riaffermare che la Russia ha diritto ad avere uno spazio "vuoto" (l’Ucraina) tra le sue frontiere e
la potenza occidentale (Nato).
Ci sarà la terza guerra mondiale?
Nessuno è così folle da voler la terza guerra mondiale, quindi ci sono stati incontri, e ce ne saranno
altri, per giungere a un accordo e fermare la guerra.
Nessuno dovrebbe avere in testa questi simboli 💣💥⚔

Ma QUESTI SÌ!

☮🕊✌🏳

Cosa ne pensiamo noi
I pensieri di Viola
La guerra è dappertutto. Non c'è solo quella in Ucraina, che è più vicina a noi, per questo se ne parla
di più, ma ripeto, la guerra è dappertutto. E dobbiamo aiutare chi è in pericolo. Un modo per farlo è,
per esempio, donare alla chiesa in via Cosmè Tura. Io l’ho già fatto: ho donato cose che non mi
servivano più, come giubbotti, maglie ecc. e se lo farete anche voi, aiuterete di certo gli ucraini e se
donerete anche per esempio ai numeri verdi, aiuterete ogni singola guerra che c'è nel mondo. E poi
c'è anche il COVID-19 che ci intralcia.
Quindi, in base al nostro
ragionamento, la guerra è giusta o
sbagliata? Scoppierà una terza guerra
mondiale? Be, nessuno è così tanto
folle da farsi saltare in aria da solo!
Abbiamo parlato di questi argomenti
con la nostra maestra Anna (si è anche
fatta una piccola frattura al polso, e ci
dispiace tanto) che ci ha sempre detto:
voi siete i bambini di oggi, adulti di
domani, per cambiare il mondo.

Ma poi parlando di guerra in generale……NON ha un SENSO LOGICO.
Molta gente si fa domande:
“ma sta guerra quando finirà?";
"c'è la guerra già che c'è il
COVID"?!
Questi sono i pensieri di chi vive la
tortura di nome guerra, di chi ha un
caro che la vive!
(Francesco)

I pensieri di Sadev
La guerra non è niente ma morte.
La pace ☮ è la soluzione migliore ma è complicato convincere a fare la pace chi sta facendo la guerra.
Noi dobbiamo salvare le persone, le famiglie, i bambini, gli anziani dell’Ucraina. Se no loro rischiano di
morire, ecco perché noi dobbiamo salvarli.
Ora ne sono già arrivati tanti! Ma ora noi li dobbiamo proteggere.
L'unico modo per farli smettere è convincerli che la guerra può portare solo alla morte, e non solo quelli
dell’Ucraina, ma può portare anche la loro morte.
LA GUERRA NON PORTA L’ACCORDO, MA L'UNICA COSA CHE PORTA È LA MORTE.

💥💣.

Non bisogna usare le bombe che distruggono facilmente con l'esplosione

☮✌🏳🕊
I pensieri di Xu Yi
La pace è giusta e la guerra è sbagliata.

I pensieri di Emma
La guerra a cosa serve?
La guerra non serve a niente, solo a farsi male e a uccidersi. Tante famiglie ucraine devono lasciare il
loro Paese e le loro case. Tante persone muoiono di fame o perché i russi bombardano gli ospedali.
Così le persone che sono negli ospedali hanno paura.
Tutti chiedono a Putin e a Zelensky di fare pace ☮

Queste sono le parole di milioni di
persone contro la guerra, ma sono
anche le parole che vorrei urlare
al mondo, in particolare alla
Russia per far capire che la
guerra è sbagliata, la pace è
giusta. Non si deve fare un
conflitto corpo a corpo, ma uno
scontro di parole e opinioni.
(Viola)

Grazie di averci ascoltato e speriamo che il nostro prossimo argomento vi interessi quanto questo.
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