
Sessantesimo anniversario dell’iniziativa 

promossa da Aldo Capitini 

 

SE VUOI LA PACE, PREPARA LA PACE 

 

Intervista ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo 

Umbertide Montone Pietralunga che hanno 

partecipato alla marcia per la pace e per la 

fraternità PerugiAssisi 

 

Domenica 10 ottobre si è svolta la marcia della 
pace e della fraternità PerugiAssisi, un'iniziativa 
giunta al suo sessantesimo anniversario. Miliardi di 
passi, milioni di chilometri percorsi per la pace nel 
mondo dal 24 settembre del 1961, data della 
prima marcia organizzata dal filosofo, politico e 
scrittore perugino Aldo Capitini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diecimila gli iscritti ufficiali, ma tanti altri 
partecipanti si sono aggiunti lungo il  percorso. 
Studenti, famiglie con bambini, volontari, 
rappresentanti di associazioni e Comuni, tutti 
riuniti per raggiungere e difendere quei valori, 
come la pace, che hanno ispirato il "Gandhi 
italiano". 

Il motto "I CARE", 
che Don Milani volle 
scrivere sulla porta 
della sua piccola 
scuola di Barbiana, è 
il filo comune della 
manifestazione, il 
cui titolo completo è 
"Cura è il nuovo 
nome della pace", 
un messaggio forte 
per dire "mi importa, 
mi sta a cuore, voglio 
fare la mia parte".  

Numerosi gli interventi di persone che hanno 
voluto portare la loro testimonianza; tanti i 
messaggi inviati per l’occasione da autorità civili e 
religiose. 

Il messaggio di papa Francesco è stato letto 
davanti alla Basilica Inferiore di Assisi da Mons. 
Domenico Sorrentino, Arcivescovo di Assisi-
Nocera Umbra-Gualdo Tadino: “[...] Con il gesto 
semplice ed essenziale del vostro camminare, voi 
avete affermato che la cultura della cura è una 
strada, anzi, è la strada maestra che conduce alla 
pace. La cura, infatti, è il contrario 
dell’indifferenza, dello scarto, del violare la dignità 
dell’altro, cioè di quell’anti-cultura che è alla base 
della violenza e della guerra [...].” 
"La marcia della pace - il messaggio di Sergio 
Mattarella, Presidente della Repubblica - è ancora 
un segno di speranza. I valori che la ispirano e la 
partecipazione che continua a suscitare sono 
risorse preziose in questo tempo di cambiamenti 
ma anche di responsabilità [...] La pace non 
soltanto è possibile. Ma è un dovere per tutti – 
Stati, popoli, istituzioni sovranazionali, imprese 
economiche, forze sociali, cittadini- operare per 
costruirla. La pace si può costruire dal basso, 
perché impone coerenza nell’agire quotidiano, nel 
linguaggio che si usa, nella solidarietà concreta 
verso chi ha minori risorse e maggiori bisogni, nel 
rispetto per gli equilibri della natura, nella capacità 
di prendersi cura di quanti si trovano in 
difficoltà[...]." 
Anche il Presidente del Parlamento europeo, David 
Sassoli, è intervenuto con un messaggio: "Questa 
stagione ci ha insegnato, infatti, che ‘tutto è 
connesso’ e che non è possibile affrontare le 
emergenze dei nostri tempi in solitudine. Essere 
costruttori di pace oggi vuol dire ‘prendersi cura’ 
l’uno dell’altro e, soprattutto, impegnarsi a ridurre 
quelle disuguaglianze che persistono nelle nostre 
società [...]." 



 
Alla marcia della pace hanno partecipato molte 
scuole, tra cui anche compagni della nostra classe 
che, al ritorno, hanno risposto alle nostre 
domande.  
Prima dell’evento abbiamo svolto un percorso 
preparatorio di conoscenza delle storie di Aldo 
Capitini e di don Lorenzo Milani e realizzato il 
progetto dal titolo “Mille gru per la pace nel 
mondo”, tutte attività proposte dalla nostra scuola 
nell’ambito del Programma nazionale di 
educazione civica e di educazione alla cittadinanza 
glo-cale “Io ho cura 3”, promosso dalla Rete 
Nazionale delle Scuole per la Pace, dal 
Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la 
Pace e i Diritti Umani, dalla Tavola della Pace, dal 
Centro Diritti Umani “Antonio Papisca”, dalla 
Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e 
Pace” dell’Università di Padova e dalla Scuola di 
Alta Formazione “Educare all’Incontro e alla 
Solidarietà” della LUMSA di Roma. 
 

 
 
La parola ai nostri compagni: 
 
Come si è svolta la marcia? 
«La marcia è partita da Perugia e ha percorso i 
ventiquattro chilometri che la separano da Assisi. 
Noi siamo partiti da Santa Maria degli Angeli e 
abbiamo percorso solo gli ultimi cinque chilometri; 
dopo tre chilometri siamo arrivati alla Basilica di 
San Francesco, dove ci hanno accolto il Vescovo, il 
Custode del Sacro Convento e Flavio Lotti, 
coordinatore della marcia, ed è stato letto il 
messaggio inviato da Papa Francesco per 
l’occasione. Successivamente abbiamo percorso 
gli ultimi due chilometri e finalmente siamo 
arrivati alla Rocca Maggiore di Assisi. Qui si è svolta 
la fase conclusiva della manifestazione con alcune 

testimonianze di particolare intensità.» 
(Alessandro)  
 
Hanno partecipato anche altri istituti scolastici? 
«Sì, c’erano tante scuole provenienti da tutta 
Italia; uno degli istituti con la maggior 
partecipazione di studenti è stato il liceo “Attilio 
Bertolucci” di Parma.» (Sofia) 
 

 
 
 
Quali sensazioni avete provato a camminare 
insieme ad altre persone? 
«Eravamo molto emozionati di trovarci insieme a 
così tante persone riunite per lo stesso scopo: 
quello di costruire la Pace. Abbiamo camminato 
accanto a bambini, adulti, famiglie, giovani, 
volontari e persone che fanno parte di 
associazioni, tutti avvolti dai colori della pace. 
Sembravamo un serpente arcobaleno che 
diffondeva la Pace.» (Tommaso) 
 
Avete incontrato persone pubbliche famose? 
Sì, alla Rocca Maggiore di Assisi abbiamo ascoltato 
interventi di personaggi noti, che avevamo visto 
solo sullo schermo, come Cecilia Strada, figlia di 
Gino Strada, fondatore di Emergency, e Zakia 
Seddiki, la moglie di Luca Attanasio, ambasciatore 
italiano ucciso in Congo a febbraio. In seguito 
abbiamo ascoltato gli interventi del missionario 
Alex Zanotelli e di Mimmo Lucano, ex sindaco di 
Riace. Purtroppo non abbiamo avuto modo di 
vedere Don Luigi Ciotti, fondatore di “ Libera”, che 
ha partecipato solo alla prima parte della marcia.» 
(Viola)  
 
Siete stati felici di aver partecipato alla marcia? 
«Siamo stati molto felici perché è stata proprio 
una bella esperienza. Non ci aspettavamo di 
vedere così tante persone riunite sotto la bandiera 



della pace. Anche ascoltare i discorsi è stato molto 
emozionante e ancora di più lo è stato vedere 
persone che si commuovevano a quelle parole, 
come la nostra professoressa e la nostra 
dirigente.» (Priscilla) 
 
Cosa si è aggiunto al vostro bagaglio di 
esperienze? 
«Sicuramente ci ricorderemo per sempre questo 
momento, che ci ha permesso di prendere 
consapevolezza di quanto sia importante il tema 
della pace e che è fondamentale che tutti facciano 
la propria parte per cambiare il mondo, perché la 
“cura” parte da noi e dalle nostre azioni». (Alessia) 

 

 
 
Se la cura parte dalle nostre azioni, noi ragazzi 
abbiamo mostrato a tutto il mondo che la Pace è 
fondamentale e va conquistata con l’impegno di 
ciascuno. 
                                                               
                                                                 Classe III C  
Istituto Comprensivo Umbertide Montone Pietralunga 

 

 


