
                               LE PAROLE DEI 

                                      GIUSTI 

                   SONO ANCHE LE NOSTRE… 

 

- Un uomo per essere libero deve essere vero. LIBERTA’  
e VERITA’ sono compagne di vita. (Aurel 3°M) 

-Non abbiate paura, dimostriamo il nostro CORAGGIO 
CIVILE (Alessia e Ariana 3°M) 

- Il CORAGGIO è una virtù (Giorgia 3°B) 

- Un grazie può cambiare la giornata. 

 La GRATITUDINE fa la differenza (Gabriela e 
Martina 3°F) 

-Speriamo tutti in un FUTURO migliore, condividendo 
la bellezza della conoscenza e della propria dignità. 
(Alessandra 3°A) 

- La SPERANZA è ciò che dà il coraggio ad una persona 
di viver e la drammaticità del presente. (Cecilia 3°A) 

-La vita senza LIBERTA’ è come un corpo senza spirito. 

 (Mariam 3M) 

- Ascoltare la propria COSCIENZA ti permette di migliorare. 
(3M 



- L’essere umano è nato per essere libero, ma la LIBERTA’ 
va conquistata. (Maria, Dario 3°B) 

- Si vive di SPERANZA. (Francesca, Marlene 3°F) 

- La LIBERTA’ non teme i pregiudizi. (Ramona 3°F) 

- Avere SPERANZA significa desiderare una vita di sorprese e 
cose belle che potrebbero durare per tutta la vita. (Alessia 2°M) 

- La Speranza	   rende l’uomo libero. (Martina 5°A) 

- Ci vuole Coraggio per essere diversi.  Il coraggio dei 
Giusti. (Eleonora 5°A)  

- Il 	  Bene	  ripaga sempre. (Sara 5°A) 

- Togliere la Dignità ad un uomo significa togliergli la 
vita. (Eleonora 5°A) 

- Nel cuore di tutti gli uomini c’è un desiderio di Bene 
che può essere realizzato.  

I Giusti lo testimoniano . (Mirco 3°M)  

- Non dimentichiamoci della Solidarietà	  verso chi soffre. 
(Fabio 3°M) 

- Perdere la Memoria del passato significa  non avere 
Futuro. (Alessia 3°M) 

- La Speranza può deludere ma non morire. (Nadia 4°F) 

 

 



- Non c’è migliore Dialogo che in uno sguardo.  

(Martina 4°F)  

- L’albero del Futuro ha le radici nel Bene. (Giulia 4°F) 

- La Dignità va sempre difesa con coraggio. 

(Erika e Sara 2°F) 

- Si vive di Speranza, sperando che non venga distrutta. 
(Elisa, Federica e Sara Conte 2°F) 

- Bisogna avere il Coraggio di affermare la Verità. Sempre! 
(Vanessa 2°B) 

- Tutti noi possiamo essere Giusti assumendoci le nostre 
Responsabilità. (Sara 2°B) 

- TOLLERANZA	  significa	  capire	  l’altro,	  diverso	  da	  te,	  e	  farlo	  sentire	  
parte	  del	  gruppo.	  (	  Francesca	  1B)	  

-‐	  La	  MEMORIA	  del	  BENE	  ci	  ricorda	  che	  il	  male	  può	  essere	  
combattuto.(Evelyn	  1B)	  

-‐	  La	  vita	  senza	  SPERANZA	  non	  è	  vita	  (Chiara,	  Francesca,	  Rosa,	  
Gaia,	  Giorgia	  1B)	  

-‐	  Un	  vincitore	  è	  semplicemente	  un	  sognatore	  che	  non	  ha	  mai	  
perso	  la	  SPERANZA	  (	  Linda	  1°A)	  

-‐	  La	  speranza	  vede	  l’invisibile,	  la	  speranza	  tocca	  l’intangibile	  e	  
raggiunge	  l’impossibile	  (	  Isabella	  1°A)	  

-‐La	  paura	  può	  farti	  prigioniero,	  la	  speranza	  può	  renderti	  libero.	  
(Chiara	  1°A)	  



_	  I	  pugni	  si	  sentono	  e	  fanno	  male,	  ma	  le	  parole	  in	  un	  DIALOGO	  li	  
fermano	  e	  aiutano	  a	  ricominciare	  (Nelida	  1°A)	  

 

 

 

 

 

	  


