
 

 

 

 

  



 

 

Questa frase ha un significato 

molto importante, perché 

ancora oggi si parla di famiglie 

violente, di un mondo violento. 

La violenza non è solo fisica, 

ma anche verbale. Aurora 
 

 

 

 

 

 

Non si può pretendere un 

cambiamento da un 

altro, quando il primo 

che non cambia sei tu. 

Arianna 
 

Quando decidiamo di cambiare non 

dobbiamo farlo per gli altri, ma 

per noi stessi. I nostri 

cambiamenti dobbiamo vederli 

dentro noi stessi. Gabriele 
 

 

 

 

 

 

 



Questa frase ci fa riflettere molto; nella prima parte ci dice di vivere fino 

in fondo, ci fa capire che non bisogna rimandare e fare quello che sentiamo 

sia giusto fare. Nella seconda parte ci dice di imparare, perché solo ciò che 

impariamo ricorderemo e ci potrà essere utile per capire, in futuro, le scelte 

sbagliate e quelle giuste. Lucia 
 

Sta a significare che 

non dobbiamo avere 

paura ma coraggio per 

dare un senso alla 

nostra esistenza. Ed 

impara come se dovessi 

vivere per sempre cioè 

imparare ad andare 

oltre noi stessi, oltre 

l’inganno, oltre la 

morte. Siamo esseri 

pieni di valori e 

principi. Dobbiamo 

essere degni e contenti 

di essere noi stessi, 

siamo creature 

destinate a qualcosa di 

superiore… Cloe 
 

Dobbiamo vivere giorno per giorno, interamente. Non dobbiamo sprecare il 

tempo che ci viene dato, ma dobbiamo realizzare i nostri progetti, perché 

non sappiamo quanto tempo Dio ci ha dato. Gabriele 
 

 

 

 

 



Occhio per occhio”, una celebre frase del codice di Hammurabi, indica che 

per ogni azione cattiva ne deve 

esserne fatta un’altra cattiva per 

controbilanciare. Trovo che sia 

una frase estremamente giusta 

nella sua semplicità, esprime il 

concetto di quanto la vendetta e 

voglia di essere superiori sia 

profondamente sbagliata. La 

violenza porta solo violenza e, 

come ha detto Gandhi, alla fine il 

mondo diventerà cieco. Christian 
 

 

 

 

 

 

 

Ghandi con questa frase 

ha voluto dire che per 

cambiare il mondo non 

serve cambiare gli 

altri ma noi stessi. Non è sufficiente pensare semplicemente al cambiamento 

ma dobbiamo diventare il cambiamento. Qualunque cosa facciamo o diciamo 

si ripercuote su tutte le persone intorno a noi. Nicole 
 

 

Perché cambiare il mondo  

quando possiamo  

cambiare noi stessi? 



 

 

 

 

Se porti avanti  

un’idea buona e propositiva  

devi trasmetterla agli altri  

così che loro 

la possano trasmettere  

ad altre persone. Biagio 
 

 

 

 

 

 

 

È indice di coraggio pensare con la 

propria testa, perché significa 

che le persone intorno a noi non 

possono influenzare o 

cambiare le nostre 

scelte e quello che 

faremo sarà solo una 

nostra scelta. Biagio 
 

 



L’ uomo in tutti questi anni ha inventato farmaci, macchine di alta tecnologia  

e altri prodotti per migliorare il 

progresso della società umana, 

purtroppo non è riuscito a inventare 

un prodotto che porti pace, amore 

e fratellanza tra gli uomini. 

Questo prodotto non esisterà 

se,come disse Gandhi,non 

diventeremo il cambiamento che 

vogliamo vedere.   Raffaella 
 

La violenza non serve a risolvere problemi, l’amore invece è l’arma vincente 

per tutto. Daniel 
 

 
 

 La vita è come un libro di 

lettura dove si possono trovare 

capitoli che descrivono momenti 

felici, gioiosi, ma si possono 

trovare anche capitoli che 

raccontano tante sfide e 

problemi che vorremmo evitare. 

Bisogna accettare entrambi i 

momenti, approfittare al meglio 

delle proprie fortune e 

affrontare gli ostacoli senza 

troppi timori, proprio quest’ 

ultimi ci aiuteranno  

a trovare la forza  

 nei momenti di necessità.   
                      Raffaella 
 

 



 

 

Io penso che questa frase abbia un significato molto importante soprattutto 

ai tempi d’oggi: ci facciamo influenzare molto da ciò che dicono o fanno le 

altre persone, ad esempio indossiamo un vestito solamente perché l’ha 

indossato un influencer, non 

perché realmente ci piace. 

Fare una cosa che noi 

riteniamo giusta ci fa stare 

bene con noi stessi e in un 

certo senso ci fa sentire 

anche fieri, orgogliosi. 

Ludovica 
 
 
 
 
   

Il mio parere è che ognuno 

non debba mai dire, ad 

esempio, “guarda quel 
ragazzo come è 
brutto”. Non bisogna 

solo vedere la bellezza 

esteriore ma anche la 

purezza di cuore. 

Pietropaolo 
 

 

 

 

 



 

 

 

Bisogna pensare sempre in 

positivo, perché la positività 

allontana i pensieri cattivi. I 

nostri pensieri positivi si 

trasformano in parole, e le 

nostre parole diventano i nostri 

comportamenti. Gabriele 
 

 

 

 

 

In questa frase si 

evidenzia che anche 

se c’è chi ha 

atteggiamenti di 

bullismo contro di 

te: ignorarti, 

prenderti in giro, 

combatterti, alla 

fine tu ne esci 

vincitore. Daniel 

 

 

 



 

Penso che il nostro destino dipende dai 

nostri pensieri, dalle nostre abitudini, 

dai nostri valori. Tutto dipende da 

queste combinazioni. Se cambiamo le 

nostre convinzioni e i nostri obiettivi a 

valori, il nostro destino è destinato a 

mutare. Francesca Pia 

 

 

 

 

 

La frase di Gandhi ci riporta a pensare 

a cosa possiamo fare per essere il 

cambiamento che speriamo di vedere nel 

mondo. Come possiamo rendere più 

piacevole il soggiorno nostro e degli altri 

sulla Terra? Cominciamo con il ricordare 

di agire secondo un codice di valori forti, 

di essere pieni di bontà e passare il 

testimone di una positività che si 

rifletterà come uno specchio non appena 

verrà vissuta da noi in prima persona. 

Proposito del mondo: Sorridi, e ti sarà 

sorriso.  Anna Russo 



 

 

 

 

 

 

 


