
  

 

Ogni anno, la data del 4 novembre in tutta Italia, ricorda la celebrazione della 

vittoria della Prima guerra mondiale. 

 E’ la giornata delle Forze Armate e soprattutto è l'occasione per ricordare i 

caduti e i morti di tutte le guerre. Infatti in classe oggi, è stato molto 

“educativo” parlare del vero senso della PACE e di come siamo tutti fratelli e 

dobbiamo volerci bene. 

Esattamente come avviene in una casa, in cui tutti i componenti collaborano 

per il bene comune e si rispettano. Perciò, l’Italia è la nostra Grande Casa, 

che ha dovuto affrontare il nemico e per liberarla, per farla unita e forte, per 

difenderla dalle situazioni difficili, sono morti tanti soldati, partiti dalle Alpi alla 

Sicilia.  

Il 4 Novembre 1918 è una data che segnò la fine di una lunga guerra e l’Italia 

aveva partecipato per liberare le province di Trento e Trieste. In ogni piccolo 

paese, come in ogni città, c’è un monumento o una lapide che ricorda i caduti 

della guerra e per esprimere un sentimento di affetto, di stima e di 

riconoscenza per questi poveri soldati.                           

Purtroppo, tra i tanti, molti di loro non sono stati più ritrovati. Parliamo di un 

militare senza nome, come tanti altri, il “Milite ignoto” e per ricordarlo hanno 

costruito una tomba simbolica.                         



           

 

E’ stato anche molto interessante sapere che a Rovereto, in Trentino,  

fu realizzata una campana con il bronzo fuso dei cannoni impiegati nella 

guerra. Per questo motivo, ci siamo anche promessi di andare a visitare 

questo luogo …. 

                

 

I suoi rintocchi risuonano, ogni sera, in tutta la valle per ricordare i 

caduti di tutte le guerre, senza distinzione di nazionalità o di fede. 

Il suo grande messaggio è di ricordare la PACE UNIVERSALE, la PACE 

NEL MONDO!       

                 



“MARIA   DOLENS”      

 …… LA CAMPANA DEI CADUTI       

DON………DON………DON……… 

                                                            

“CON LA PACE OTTIENI TUTTO CIO’ CHE CON LA GUERRA PERDI” 

 LA GUERRA  DIVIDE                            

  LA  PACE  UNISCE 

 

Abbiamo anche fatto questa bellissima attività, molto educativa. 

                                                               

Alla fine di tutto, abbiamo capito che la PACE è come un seme che cresce 

solo se impariamo a VIVERE INSIEME, NEL RISPETTO RECIPROCO. 

         


