
My dream
Il mio sogno é avere un mondo più unito.

Il mio sogno é la pace.

Il mio sogno é sapere che non ci sia più povertà ne disuguaglianza.

Sembra ormai difficile da realizzarsi,  ma basta crederci ed avere i giusti
propositi per iniziare. Già da piccole azioni possiamo iniziare: un sorriso, un
abbraccio, un buongiorno... E se ognuno di noi realizzasse almeno una di
queste più piccole azioni, già potremmo sperimentare una forma di unità.
Un unità che conduce ad una via che sembra persa. Si, la via della pace!

In un mondo segnato dalla guerra, dall’odio e dalla violenza, sembra che la
pace definitiva non riesce ad emergere. Ma cos'è davvero la pace?

La pace, una piccola parola che dice molto. Una parola che non ha una
definizione, e non può essere annunciata se non ci si impegna a realizzarla.
Per raggiungere la pace, per prima cosa bisogna guardarsi dentro di se e
vedere  se  si  è  prima  in  pace  con  se  stesso.  Fermarsi  un  attimo,  e
pensare... Pensare a come si vive la propria vita quotidiana: se la si vive
con ansia, con fretta, con ordine o con disordine. Se la si vive con tristezza
o con felicità. Se la si vive con egoismo o con lo spirito di condivisione. Se
la si vive vivendo. Ed una volta sperimentata la pace interiore, dobbiamo
semplicemente portarla all'esterno, attraverso le vie dell'unità.

Due dei più gradi problemi mai risolti, anzi che si aggravano sempre di più
sono  la  povertà  e  la  disuguaglianza.  Come  agire  contro  questi  grandi
problemi? La risposta sembra scontata per alcuni: "Non é colpa nostra, ma
colpa  dei  politici",  oppure  facendo  riferimento  alle  mafie  o  alle  cattive
abitudini e tradizioni. Ma davvero niente possiamo fare?

Si  può  pensare  a  ridurre  la  povertà  con  semplici  azioni,  per  esempio
l’elemosina o attraverso l'accoglienza dell’ultimo, che non significa per forza
accogliere un mendicante, ma anche accogliere l'amico più emarginato dal



gruppo. Ciò significa eliminare l'indifferenza, causa di  tutte le povertà e
disuguaglianze di questo mondo. Sebbene noi possiamo operare in piccole
porzioni  di  società,  non  dobbiamo  scoraggiarci,  basta  pensare  che  se
ogniuno di  noi  operasse  in  questa  piccolezza,  raggiungeremmo davvero
grandi risultati, giungendo ad eliminare la maggior parte della povertà e
della disuguaglianza presente nel mondo.

TRADUZIONE

My dream is to have a more united world.

My dream is peace.

My dream is to know that there is no more poverty we inequality.

It now seems difficult to be realized, but just believe and have the right
intentions to start. For some small actions we can begin: a smile, a hug, a
good morning ... And if each of us realized at least one of these smaller
actions, we could already experience a unit. A unit that leads to a way that
seems lost. Yes, the way to peace!

In a world marked by war, hatred and violence, it seems that lasting peace
can not emerge. But what is really peace?

Peace, a little word that says a lot. A word that does not have a definition,
and can not  be announced if  there is  not  committed to achieve it.  To
achieve peace, you first need to look within themselves and see if you are
first in peace with himself. Stop for a moment, and think ... Think about
how you live your daily life: if you live with anxiety, haste, with order or
disorder. If you live in sadness or happiness. If you live with selfishness or



the  spirit  of  sharing.  If  you  live  through.  And  once  experienced  inner
peace, we simply have to take it outside, through the paths of unity.

Two  of  the  most  degrees  never  solved  problems,  rather  that  always
aggravates the most are poverty and inequality. How to act against these
big problems? The answer seems obvious to some: "It is not our fault, but
the fault of politicians", or by referring to the mafia or the bad habits and
traditions. But really nothing we can do?

You can think of to reduce poverty with simple actions, such as begging or
through  the  reception  of  the  last,  that  does  not  mean  having  to
accommodate  a  beggar,  but  also  welcome  the  friend  from  the  most
marginalized group. This means removing the indifference, because of all
the poverty and inequalities of this world. Although we can operate in small
portions of society, we should not be discouraged, just think that if each of
us  would  operate  in  this  smallness,  really  would  reach  great  results,
leading  to  eliminate  most  of  the  poverty  and  inequality  present  in  the
world.


