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Penso che ogni giorno sia 
Come una pesca miracolosa 
E che è bello pescare sospesi 
Su di una soffice nuvola rosa. 
Io come un gentiluomo  
E tu come una sposa. 
Mentre fuori dalla finestra 
Si alza in volo soltanto la polvere. 
C'è aria di tempesta! 
Sarà che noi due siamo di un altro 
Lontanissimo pianeta. 
Ma il mondo da qui sembra soltanto 
Una botola segreta. 
Tutti vogliono tutto,per poi accorgersi 
Che è niente. 
Noi non faremo come l'altra gente, 
Questi sono e resteranno per sempre? 
I migliori anni della nostra vita. 
I migliori anni della nostra vita. 
Stringimi forte che nessuna notte è infinita, 
I migliori anni della nostra vita. 
Penso che è stupendo 
Restare al buio abbracciati e muti, 
Come pugili dopo un incontro. 
Come gli ultimi sopravvissuti. 
Forse un giorno scopriremo 
Che non ci siamo mai perduti? 
E che tutta questa tristezza in realtà, 
Non è mai esistita! 
I migliori anni della nostra vita, 
I migliori anni della nostra vita, 
Stringimi forte che nessuna notte è infinita 
I migliori anni della nostra vita! 
Stringimi forte che nessuna notte è infinita 
I migliori anni della nostra vita... 

Mattinata dello Studente  
18/19/21 Ottobre 2019  

IX Riconoscimento Giovanni Paolo II  

16-17 maggio 2020 
Concorso: “Nel rispetto  

dei diritti umani il segreto  
della Pace vera”. 

Lettura del passo del Vangelo secondo Matteo 25,35-44 

Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 

dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito,       

malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti 

gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbia-

mo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere?  Quando ti abbiamo 

visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti 

abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti?  Rispondendo, 

il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno 

solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.  Poi dirà a quelli alla 

sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il 

diavolo e per i suoi angeli.  Perché ho avuto fame e non mi avete dato da    

mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere;  ero forestiero e non mi 

avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete 

visitato.  Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo    

visto affamato o assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti   

abbiamo assistito? 

Well I've heard there was a secret chord 
That David played and it pleased the Lord 
But you don't really care for music, do you? 
Well it goes like this: 
The fourth, the fifth, the minor fall and the major 
lift 
The baffled king composing Hallelujah  
 

…..Hallelujah 
 

Well your faith was strong but you needed proof 
You saw her bathing on the roof 
Her beauty and the moonlight overthrew ya 
She tied you to her kitchen chair 
And she broke your throne and she cut your hair 
And from your lips she drew the Hallelujah  
 

…..Hallelujah 
 
But baby I've been here before 
I've seen this room and I've walked this floor 
You know, I used to live alone before I knew ya 
And I've seen your flag on the marble arch 
And love is not a victory march 
It's a cold and it's a broken Hallelujah  
 

…..Hallelujah 
 
Well there was a time when you let me know 
What's really going on below 
But now you never show that to me do ya 
But remember when I moved in you 
And the holy dove was moving too 
And every breath we drew was Hallelujah  
 

….Hallelujah 
 
Maybe there's a God above 
But all I've ever learned from love 
Was how to shoot somebody who outdrew ya  

And it's not a cry that you hear at night 
It's not somebody who's seen the light 
It's a cold and it's a broken Hallelujah  
 

Hallelujah 
Hallelujah  



 XXXII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
 

Vorrei, però, sottolineare che nessun diritto umano è sicuro, se non ci si      

impegna a tutelarli tutti. Quando si accetta senza reagire la violazione di uno    

qualsiasi dei diritti umani fondamentali, si pongono a rischio tutti gli altri. E 

indispensabile, pertanto, un approccio globale al tema dei diritti umani e un 

serio impegno a loro difesa. Solo quando una cultura dei diritti umani,         

rispettosa delle diverse tradizioni, diventa parte integrante del patrimonio    

morale dell'umanità, si può guardare con serena fiducia al futuro.E, in effetti, 

come potrebbe esservi guerra, se ogni diritto umano fosse rispettato?         

L'osservanza integrale dei diritti umani è la strada più sicura per stringere    

relazioni solide tra gli Stati. La cultura dei diritti umani non può essere che 

cultura di pace. Giovanni Paolo II 1 gennaio 1999 

LX GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
Desidero, infine, rivolgere un pressante appello al Popolo di Dio, perché ogni 
cristiano si senta impegnato ad essere infaticabile operatore di pace e strenuo 
difensore della dignità della persona umana e dei suoi inalienabili diritti.    
Grato al Signore per averlo chiamato ad appartenere alla sua Chiesa che, nel 
mondo, è« segno e tutela della trascendenza della persona umana », il          
cristiano non si stancherà di implorare da Lui il fondamentale bene della pace 
che tanta rilevanza ha nella vita di ciascuno. Egli inoltre sentirà la fierezza di 
servire con generosa dedizione la causa della pace, andando incontro ai fratel-
li, specialmente a coloro che, oltre a patire povertà e privazioni, sono anche 
privi di tale prezioso bene. Gesù ci ha rivelato che « Dio è amore » (1 Gv 4,8) 
e che la vocazione più grande di ogni persona è l'amore. In Cristo noi         
possiamo trovare le ragioni supreme per farci fermi paladini della dignità   
umana e coraggiosi costruttori di pace. Benedetto XVI  1 gennaio 2007 
 

"I DIRITTI UMANI NEL MONDO CONTEMPORA-
NEO: CONQUISTE, OMISSIONI, NEGAZIONI" 
In effetti, osservando con attenzione le nostre società contemporanee, si      

riscontrano numerose contraddizioni che inducono a chiederci se davvero l’e-

guale dignità di tutti gli esseri umani… Persistono oggi nel mondo          nu-

merose forme di ingiustizia, nutrite da visioni antropologiche riduttive e da un 

modello economico fondato sul profitto, che non esita a sfruttare, a        scar-

tare e perfino ad uccidere l’uomo.  

Mentre una parte dell’umanità vive nell’opulenza, un’altra parte vede la propria 

dignità disconosciuta, disprezzata o calpestata e i suoi diritti fondamentali     

ignorati o violati. Penso, tra l’altro, ai nascituri a cui è negato il diritto di venire 

al mondo; a coloro che non hanno accesso ai mezzi indispensabili per una vita 

dignitosa;  a quanti sono esclusi da un’adeguata educazione; a chi è                

ingiustamente privato del lavoro o costretto a lavorare come uno schiavo; a   

coloro che sono detenuti in condizioni disumane, che subiscono torture o ai 

quali è negata la possibilità di redimersi; alle vittime di sparizioni forzate e alle 

loro famiglie. Il mio pensiero va anche a tutti coloro che vivono in un clima 

dominato dal sospetto e dal disprezzo, che sono oggetto di atti di intolleranza, 

discriminazione e violenza in ragione della loro appartenenza razziale, etnica, 

nazionale o religiosa. Non posso, infine, non ricordare quanti subiscono       

molteplici violazioni dei loro diritti fondamentali nel tragico contesto dei      

conflitti armati, mentre mercanti di morte senza scrupoli si arricchiscono al 

prezzo del sangue dei loro fratelli e sorelle. Dinanzi a questi gravi fenomeni, 

tutti siamo chiamati in causa. Quando, infatti, i diritti fondamentali sono violati, 

o quando se ne privilegiano alcuni a scapito degli altri, o quando essi vengono 

garantiti solamente a determinati gruppi, allora si verificano gravi ingiustizie, 

che a loro  volta alimentano conflitti con pesanti conseguenze sia all’interno 

delle singole Nazioni sia nei rapporti fra di esse. Ciascuno è dunque chiamato a 

contribuire con coraggio e determinazione, nella specificità del proprio ruolo, al 

rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona, specialmente di quelle 

“invisibili”: di tanti che hanno fame e sete, che sono nudi, malati, stranieri o 

detenuti (cfr Mt 25,35-36), che vivono ai margini della società o ne sono       

scartati. Questa esigenza di giustizia e di solidarietà riveste un significato      

speciale per noi cristiani, perché il Vangelo stesso ci invita a rivolgere lo sguar-

do verso i più piccoli dei nostri fratelli e sorelle, a muoverci a compassione (cfr 

Mt 14,14) e ad impegnarci concretamente per alleviare le loro sofferenze.     

Desidero, in questa occasione, rivolgere un accorato appello a quanti hanno   

responsabilità istituzionali, chiedendo loro di porre i diritti umani al centro di 

tutte le politiche, incluse quelle di cooperazione allo sviluppo, anche quando 

ciò significa andare controcorrente. 

10 dicembre 2018  Papa Francesco 


