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“La pace e la libertà sono i beni più preziosi per l’umanità:
purtroppo se ne comprende l’immenso valore solo quando
questi beni vengono perduti ed è per questo che ognuno di noi
deve operarsi per far sì che siano salvaguardati sempre e
comunque” .

La pace e la libertà sono i beni più preziosi per l’umanità.
Nel mondo di oggi in vari paesi
ci dicono cosa fare e come fare
ogni
singola azione , ci dicono cose giuste e cose sbagliate e
vorrebbero pure ordinarci cosa pensare , cosa credere , avere lo
stesso
punto di vista
degli altri .Potremmo diventare
delle
fotocopie, tutti identici uno all’altro.
Se tu
sei
“diverso” , come oggi che ci sono atti di
bullismo,razzismo,sessismo, diversificazioni , magari anche al punto
di uccidere coloro che escono dal giro della perfezione, oppure
proprio l’uomo stesso che si sente diverso , ma non lo è , si suicida ,
perchè si sente “quello sbagliato”.
Ci sono persone che rischiano la vita per salvare i loro unici beni ,
magari coloro che gli hanno voluto bene veramente , ed è giusto nei
confronti di colui che ti sta accanto , che ti ha assistito nel trovare la
tua strada, che ti ha cambiato la vita , come ora e come nella storia
del mondo , oggi c’è una situazione molto di cui si parla a casa , al
telegiornale , intorno a noi : i profughi , che cercano una casa , che
stanno percorrendo la loro strada come noi , ma che tanti li rifiutano
e loro sono in bilico , perché scappano da una guerra , rischiano la
vita su barconi , vengono da noi in cerca di aiuto e non li
vogliamo.
Forse non li vogliamo perche sono diversi , perche noi li giudichiamo
dall’aspetto. Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai e tu
cerchi di essere migliore con mille facce , ti crei delle maschere e le
persone credono di conoscerti ma in realtà non sanno nemmeno chi
sei , e tu ti vuoi mostrare invincibile e poi scopri di essere tutt’altra
persona. Non hai nemmeno la libertà di essere te stesso. Ci sono
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persone che non hanno paura del giudizio umano, loro hanno il
coraggio, hanno la libertà , hanno la fortezza di mostrare veramente
le potenzialità positive dell’uomo.
Alcuni , però non si sono ancora accorti che siamo tutti uguali , che
sono persone
qualunque uguale
a me
e gli altri , pensano di
essere perfetti , invincibili , quasi dei super eroi che poi non portano
a nulla o portano dei disastri che né pagherà le conseguenze l’intera
popolazione , rimettendoci libertà pace .
Ognuno ha una strada , c’è chi le crea , e come me le percorre ogni
giorno senza nemmeno accorgercene , cercando la pace, perché
avendo la possibilità
di essere liberi , si sottovaluta tutto. Può
succedere che su questa strada si incontrino varie strade di altre
persone , a volte accade che non ci sia un arrivo ma si continua a
vivere senza una meta ; poi ci sono coloro che le strade le
distruggono e si sottovaluta di nuovo tutto , per diventare “padrone
del mondo”, ma che poi diventerà solo una persona senza amore ,
sentimenti , senza nulla , solo con un mondo rovinato da ricostruire , e
chi né pagherà le conseguenze? La popolazione intera.
Ci sono persone che lottano per i diritti altrui che seminano la pace ,
che vogliono giustizia , tanti rimettendo la vita stessa per la pace del
mondo come Martin Luther King che pregava perché voleva un mondo
senza razzismo , li aveva un sogno che i suoi figli potessero giocare
assieme agli altri , bambini bianchi che giocano con bambini neri ,
voleva diventare un uomo come un altro poichè era un uomo come
un altro .
Un altro esempio è Suor Maria Teresa Di Calcutta che lottava per i
diritti degli altri , voleva un mondo migliore , un futuro migliore.
Come lei c’era un grande uomo di nome Mahatma Ghandi che
seminava la pace la libertà sulla terra , voleva raggiungere un fine ,
un obbiettivo , uno scopo, cioè anche lui voleva l’amore , il bene .
In questi giorni abbiamo una grande figura pacifista , Papa Francesco
,credo ch sia opportuno ascoltare le sue parole, la sua testimonianza ,
anche se non sei cristiano, ma seguire le sue orme sarebbe un grande
passo per l’umanità .
Un grande politico sud africano (primo presidente a essere eletto dopo
l’apartheid nel suo paese e ha ricevuto il Premio Nobel Per La Pace nel
1993.
Quest’uomo si chiama Nelson Mandela; era rivoluzionario e uomo di un
governo di riconciliazione e pacificazione , è stato un grande leader al
movimento anti apartheid e dell’antirazzismo , dell’uguaglianza.
Nelson Mandela diceva: “Nono c’è nessuna strada facile per la libertà “.
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A ventitré anni si oppose contro l’obbligo di doversi sposare con una
ragazza scelta dal capo tribù. Scappò dalla tribù con suo cugino e
andò a Johannesburg.
Dopo una vittoria elettorale del Partito Nazionale, si distinse in una
campagna di resistenza.
Fu coinvolto a una battaglia di massa e fu arrestato assieme a cento
persone per accusa di tradimento. Seguì vari aggressivi processi .
Mandela e Klerk ottennero il Premio Nobel Per La Pace , il Premio
Sakharov per la libertà di pensiero e il premio Lenin per la pace.
Lasciò la carica di presidente nel 1999 ma ha proseguito i suoi
obbiettivi di organizzazione per i diritti sociali , civile umani.
Nelson Mandela è morto il 5 dicembre 2013 nella sua casa di
Johannesburg all’età di 95 anni (a 85 ha annunciato il ritiro dalla vita
politica) e a darne l’annuncio per primo è stato il presidente sud
africano Jacob Zuma in diretta televisiva.
Mandela ha combattuto per i diritti suoi e degli altri , ha combattuto
l’apartheid. L’apartheid era la politica disgregazione razziale istituita
nel dopoguerra dal governo di etnia bianca del sud africa , e rimasta
in vigore fino al 1903.
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