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1. INTRODUZIONE 

  

II nostro programma di voler costruire la Pace vuole fare leva sulla Scienza che rappresenta una forza 

intellettuale enorme. Ma secondo me non possiamo ignorare che la scienza moderna è nata da una 

separazione dalla filosofia classica, separazione che non è stata mai più ricomposta; il che significa che oggi 

noi non abbiamo una comprensione collettiva della scienza nella sua interezza, neanche nella sua storia e 

nelle sue crisi, benché queste possano farle cambiare drasticamente direzione.  

Per questo motivo ritengo necessario premettere una anlisi della scienza e solo dopo di essa passare a 

discutere le proposte per raggiungere la pace. In sintesi prima di applicare la scienza per la pace vorrei 

raggiungere una coscienza della scienza, con la quale coscienza decidere come meglio impiegare la scienza. 

 

2. L’ANALISI DEI FONDAMENTI DELLA SCIENZA  

 

Lo studio dei fondamenti della scienza viene compiuto in diversi modi:  

1. Filosofico, sulla base di a) un concetto fondamentale come l’empirismo, il positivismo, l’economia del 

pensiero (Mach), il fallibilismo (Popper), l’olismo, ecc.; b) categorie preventive: Cartesio (un quattro regole 

del metodo), meccanicismo (spazio-tempo-forza), Kant (dodici categorie trascendentali), Hegel 

(dialettica), Marxismo (diamat). 

2. Ponendo una scienza come fondamentale: analisi infinitesimale, meccanica newtoniana, meccanica 

razionale, neopositivisti logici, Strutturalisti,.logica matematica, ecc..  

3. La storia della stessa scienza: Koyré (matematica idealistica), Kuhn (paradigmi, incommensurabilità). 

Il punto di vista seguente è nuovo perché nasce dal’esame delle teorie scientifiche stesse, confrontate tra loro. 

In particolare quelle della fisica, la branca della scienza che finora è stata la più avanzata teoricamente. Il 

seguente confronto è nuovo anche perché considera pure le diverse formulazioni di una stessa teoria; ad 

esempio della meccanica si considerano le formulazione di Newton, di Lagrange, di Hamilton, di Lazare Carnot 

senza schiacciarle in una unica teoria, salvo differenze tecniche; in realtà quelle differenze rappresentano 
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profonde differenze; ad esempio la meccanica di L. Carnot (Drago 2004) è basata sull’urto invece che sui moti 

continui, sul tempo discreto (prima e dopo) invece che sul tempo continuo, sulla velocità e l’energia invece 

che sulla accelerazione e la forza. Differenze radicali di questo tipo esistono pure nella termodinamica tra la 

formulazione di Carathéodory e quella di Sadi Carnot. (Drago e Pisano 1999); come pure tra la fisica classica 

in genere e ognuna delle due teorie, o la relatività ristretta (Drago 2014b) o la meccanica quantistica (Drago 

2016a). 

Il risultato è del tutto nuovo perché non è un concetto che fa da categoria, né più categorie, né una teoria, 

filosofica o scientifica, ma una dicotomia, cioè un luogo di scelta; anzi, è due dicotomie; in altri termini, la 

massima complessità con il minimo di concetti. 

Il confronto tra le varie formulazioni delle principali teorie fisiche fa scoprire che le loro differenze possono 

essere ricondotte alle loro differenti scelte sulle due dicotomie formali: matematica classica o matematica 

costruttiva (basata rispettivamente su Infinito Attuale, IA, o Infinito Potenziale, IP; Markov 1962; Bishop 1967) 

e sulla logica o classica o intuizionista (Heyting 1960) (che regolano rispettivamente la Organizzazione teorica 

o deduttiva da pochi Assiomi, OA, o finalizzata a risolvere un Problema con la ricerca di un nuovo metodo 

scientifico, OP. Queste dicotomie sono formali, cioè corrispondono a differenze tra teorie scientifiche stesse; 

sono quindi ad un livello metateorico. (Drago 1991; Drago 2006a; Drago 2012) 

Le quattro coppie di scelte su queste due dicotomie fondano quattro modelli di teoria scientifica (MTS); dei 

quali le teorie fisiche più rappresentative sono: la meccanica di Newton (IA&IP), la meccanica di Lagrange 

(IA& OP), l'ottica di Descartes (IP&OP) e la meccanica di Lazare Carnot (o la termodinamica di Sadi Carnot) 

(IP&OP).  

E’ da notare che la creatività dei fisici ha sfruttato tutte le potenzialità date dai diversi MTS scoprendo una o 

più teorie che appartengono ad ogni MTS. Ma nella storia della fisica la prima coppia di scelte AI&AO ha avuto 

un ruolo paradigmatico nel senso Kuhniano, che qui viene precisato come un MTS che domina culturalmente 

gli altri MTS fino a oscurarli: la meccanica Newtonana è stata così paradigmatica da creare anche un filosofia 

e una corrispondente metafisica meccanicista. Però dopo due secoli la crisi dell’inizio del 1900 l’ha 

detronizzata, riportando alla pluralità i vari MTS; che però non sono stati scoperti dai teorici, nonostante le due 

nuove teorie siano state fondate sull’infinito solo potenziale (IP; cioè la matematica costruttiva) e nonostante 

che Einstein abbia sottolineato che le sue teorie della Relatività ristretta e dei quanti sono teorie “di principio” 

(OP) all’opposto delle teorie deduttive (AO). Purtroppo la corrispondente nuova logica, la intuizionista, è stata 

valutata solo dopo gli anni ’60, quando già la relatività generale e la meccanica quantistica erano state 

formulate definitivamente sulle antiche scelte newtoniane AI&AO. Per questa ignoranza dei fondamenti veri 

della fisica, dal 1925, da quando cioè relatività e meccanica quantistica hanno scelto formulazioni tra loro 

incommensurabili, che trovano solo congiunzioni parziali, la fisica moderna è entrata in una lunga crisi. (Drago 

2016; Drago 2017a) . 

Analogo risultato può essere ottenuto in Biologia, dove nel passato si sono fronteggiati il Darwinismo e il 

Mendelismo e oggi il funzionalismo e lo strutturalismo. (Mayr 1972; Gould 2002; Drago 2015) 

3. L’ANALISI DELLA SOCIETÀ  
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Già nel 1976 Johan Galtung aveva proposto due dicotomie alla base della società e della sua produzione 

scientifica. (Galtung 1976) Le sue considerazioni sulla scienza della natura non erano di tipo formale; quindi 

non hanno influito sulla filosofia della scienza (benché egli abbia proposto una innovativa metodologia 

scientifica (Galtung 1967). Piuttosto sono importanti le due dicotomie che egli ha ricavato da un attento esame 

delle categorie dicotomiche che Talcott Parsons aveva usato per formulare una teoria strutturale della società; 

Galtung ha notato che Parsons aveva dimenticato le due seguenti categorie dicotomiche: relazioni 

interpersonali verticali o relazioni orizzontali; omogeneità collettiva o diversità individuale-  

Avendo come esempio le dicotomie nelle teorie della natura non mi è stato difficile renderle strutturali, nel 

senso di riferirle a strutture sociali basilari: la crescita Infinta o verso obiettivi Assoluti, IA, o per incrementare 

le relazioni Personali, IP; e l'Organizzazione o autoritaria, OA, o Popolare, OP.  

Già con le sue dicotomie, Galtung aveva ottenuto, Incrociandole, quattro modelli di sviluppo sociale (MDS). 

Avendo precisato qle sue dicotomie in maniera strutturale i quattro MDS vengono resi precisi. In particolare si 

può definire quel concetto che Feyerabend e Kuhn hanno introdotto in maniera intuitiva, la incommensurabilità 

di due teorie: qui è definita come una differenza tra le loro coppia di scelte basilari; poiché su ogni dicotomia 

ogni scelta ha un carattere totalizzante rispetto all’altra, esse sono incompatibili tra loro e contrapposte.  

I MDS sono facilmente riconoscibili nella storia degli ultimi secoli. Sono nati tutti con grandi rivoluzioni sociali: 

il primo modello (IA&OA) con le rivoluzioni: “gloriosa”, americana e francese; il secondo MDS (IA&OP) con la 

rivoluzione bolscevica del 1917 in Russia; il terzo MDS (IP&OA) con la primavera araba nel 2011 il quarto 

(IP&OP) con le liberazioni non violente dei popoli dell'Est Europa nel 1989.  

Nella civiltà occidentale le scelte dominanti sono state le scelte AI e AO (ideologizzate come liberalismo politico 

ed economico) e sono state paradigmatiche per la sua vita politica ed economica. 

La nascita ritardata degli altri MDS rispetto a quello dominante, ha creato profondi squilibri mondiali. Dopo il 

primo MDS, la nascita del secondo, ovviamente incommensurabile con il primo, ha creato una 

contrapposizione esclusivista che ha portato il mondo a dividersi secondo i due MDS, in uno scontro (Guerra 

Fredda) che minacciava la estinzione della specie umana per un bombardamento nucleare massiccio. 

Fortunatamente i popoli dell’Est Europa hanno deciso di compiere rivoluzioni non violente contro le loro 

dittature e sono riusciti a vincere. Così uno dei due Blocchi è scomparso e con esso la contrapposizione 

esclusivista delle due parti del mondo e pure la minaccia di suicidio nucleare. Dopo il 1989 solo la politica di 

magnipotenza degli USA, che ha ripetuto il MDS paradigmatico all’esasperazione (finanza speculativa OA e 

nuova corsa agli armamenti. IA) ha impedito che venisse riconosciuto un pluralismo. Che comunque si è reso 

presente con le rivoluzioni arabe del 2011, le quali hanno fatto riconoscere che è possibile un DS IA&OP.  

Attualmente questi quattro MDS sono rappresentati dai seguenti attori politici internazionali: Stati Uniti, Cina, 

Stati arabi e movimenti Verdi.  

Dopo trent’anni dal 1989 è comunque nato (con enormi sacrifici delle popolazioni del mondo, specie in quei 

Paesi dove le oligarchie hanno potuto sfruttare cinicamente e impunemente i loro popoli; Rapporto Oxfam 

2018) il pluralismo economico e finanziario nel mondo, a causa della crescita dei Paesi che prima erano 

emergenti (Cina, India, ecc.). Per di più, sulla base di 14 parametri macrosociali già nel 2001 Galtung ha 



III. Convegno internazionale “Scienziati per la Pace”  4 
19 - 21 ottobre 2018 - Città della Pieve – Italia  

 

 
Associazione Comunità di Etica Vivente    Località Pian di Mattone 14, Città della Pieve (PG) 
info@comunitadieticavivente.org  www.comunitadieticavivente.org 

previsto che la superpotenza USA crollerà nel 2020, (Galtung 2006); la fine dell’ultima superpotenza lascerà 

finalmente aperta la strada al pluralismo mondiale. 

4. I QUATTRO MODELLI DI SVILUPPO E LA LORO PORTATA FILOSOFICA 

Quindi le suddette due dicotomie sono fondamentali per ogni campo dell'esperienza umana. 

Anche Leibniz le aveva indicate. Egli ha sottolineato che la nostra ragione incontra "due labirinti ("l'infinito 

attuale o potenziale") e (il modo soggettivo di sperimentare un'organizzazione, cioè) " legge o libertà".(Leibniz 

1710, Prefazione) Egli le ha intese come labirinti perché “la [sola] ragione ci si perde”, non riesce a venirne a 

capo. Questi labirinti riguardano ovviamente le scienze sociali; ma, giusto il loro carattere filosofico, riguardano 

anche le scienze naturali; dove anzi essi possono essere specificati con precisione: il primo labirinto ripete lo 

stesso concetto della dicotomia detta sopra; esso era inteso anche da Leibniz con l’infinito matematico, che 

poi negli anni ‘60 è stato formalizzato anche nella sua alternativa della matematica costruttiva. L’altro labirinto, 

se riferito alla organizzazione di una teoria, era stato specificato da Leibniz con i due corrispondenti principi 

logico-filosofici: il principio di non contraddizione (che ovviamente governa, attraverso la logica classica, una 

teoria deduttiva da pochi assiomi, OA) e il principio di ragione sufficiente, che esso stesso è una doppia 

negazione; che, come avviene nella logica intuizionista, non ha una corrispondente proposizione affermativa: 

“Nulla è senza ragione”. E difatti si può dimostrare che esso è alla base alla organizzazione OP governata 

dalla logica intuizionista. (Drago 2017b)  

Allora le due dicotomie scientifiche su indicate hanno un carattere molto importante; esse si pongono (come 

poche altre) al confine tra scienza e filosofia; infatti possono essere intese sia come categorie filosofiche 

(infinito, organizzazione) sia in maniera scientifica (tipo di matematica, tipo di logica). Nella loro semplicità 

quindi hanno una complessità che può ben coprire le molteplici articolazioni filosofiche della scienza. 

Lanza del Vasto (che in realtà aveva anticipato i quattro MDS di Galtung con il concetto a livello nazionale di 

“quattro sovranità politiche”; Lanza del Vasto 1959, cap. V, par. 60; e su di esse aveva costruito uan teoria 

della pace e della guerra; Lanza del Vasto 2015b), ha suggerito di rappresentarli come una bussola (Lanza 

del Vasto 1971, p. 184), la quale può così orientare la mente nella sua navigazione nell’oceano de lle tante 

concezioni esistenti. L’esempio seguente riguarda i MDS riferiti allo sviluppo della difesa nazionale.  
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Legenda: Isr = Israele; GB = Gran Bretagna; F = Francia; Ind = India; Pak = Pakistan; ex-Ju = ex-Jugoslavia; 

Svi = Svizzera; O.d.c. = obiettori di coscienza; Nonv. occ. = nonviolenti occidentali; Nonv. gandhiani = 

nonviolenti gandhiani.  

N.B. Va puntualizzato che tutte le posizioni nella figura sono ampie aree, con confini non definiti. La posizione 

di un Paese tiene conto del consenso raggiunto dalla sua popolazione a riguardo della sua politica di difesa. 

 

Retrospettivamente, è chiaro perché la filosofia occidentale non ha saputo comprendere i fondamenti della 

scienza; erano troppo complessi per essa che non ha saputo interpretare a fondo la antica dicotomia filosofica 

Platone-Aristotele, ognuno dei quali filosofi mai aveva concepito una congiunzione tra matematica ed 

esperimento, quella che invece ha fatto nascere la scienza moderna (Galilei). Inoltre non ha mai concepito 

una logica alternativa (se con Hegel, che però non ha visto le le leggi di base e l’ha presentata formulata in 

maniera roboante). Solo Leibniz ha percepito le dicotomie, perché egli ha vissuto in prima persona la dicotomia 

dell’infinito attraverso il dibattito sulle diverse fondazioni della analisi infinitesimale e la dicotomia sulle diverse 

fondazioni della logica con la sua riflessione sui principi della ragione umana.  

 

5. IL PRIMO PASSO PER LA PACE MONDIALE: L’ETICA PRIMA DELLA SCIENZA  

 

Torniamo ai labirinti di Leibniz. Essi possono essere risolti non dalla ragione ma solo da scelte; la loro natura 

è quindi extra-scientifica, perché appartiene al mondo dei valori (quello che Galtung poneva in più alle agli 

esperimenti e teorie nell’articolo metodologico su menzionato).  

Quindi le scelte sulle due dicotomie debbono precedere sia le scienze naturali che quelle sociali; cioè prima 

viene l’etica delle scelte e poi la scienza in generale. Di fatto ogni scienziato che fonda una teoria scientifica 

sceglie sia sul tipo di infinito matematico che egli userà attraverso la matematica adottata, sia sulla 

organizzazione che egli vuole dare alle tante leggi e concetti che si appresta ad organizzare assieme in un 

sistema coerente secondo una delle due logiche. Quindi almeno gli scienziati fondatori di teorie si basano su 

una etica, sia pure minima, di due scelte basilari. E gli scienziati che usano le loro teorie seguono le loro scelte 

etiche (sia pure inavvertitamente, perché fanno attenzione solo alle applicazioni di quelle teorie; Cioci e Drago 

2018?) 

Quindi qui si sostiene che la scienza non è separata dall’etica, così come si vuole sostenere senza una 

argomentazioni decisive. Il legame è rimasto nascosto perché, guardando solo i calcoli e le applicazioni della 

scienza è ovvio che essi non abbiano carattere etico; mentre invece tutta la loro precostituzione li ha, ma essa 

apparteneva ai linguaggi formali (di matematiche diverse e logiche matematiche diverse) ai quali sono 

introdotti solo gli scienziati (il filosofo-scienziato Leibniz è stato l’unica eccezione).  

Riproporre la etica al di sopra della scienza, questo è primo il passo, decisivo, per fondare la pace rispetto al 

progresso scientifico, oggi incontrollato, al punto tale che da mezzo secolo con la corsa agli armamenti 

(incessante) minaccia di autodistruzione l’intera umanità.  

Questa decisione è stata presentata dal famoso giornale degli scienziati atomici come una scelta su quale 

paradigma etico sui conflitti vogliamo seguire: o quello della distruttività o quello non violento insegnatoci dalle 
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esperienze politiche di Gandhi; Questa scelta è quanto sta avvenendo con un cambio di paradigma del tipo 

che ha indicato Kuhn per la storia della scienza. (Nagler 1981)  

Lanza del Vasto ha dato a questa decisione cruciale una fondamento biblico, interpretando magistralmente 

un capitolo della Apocalisse (il 13) (Lanza del Vasto 1959, cap. 1), visto in consonanza con la concezione 

critica che Gandhi aveva della civiltà moderna (Gandhi 1909). Cioè, ha riproposto fondatamente la sequenza: 

Spiritualità (religiosa sapienziale di tutte le religioni) - Etica – Scienza. (Drago 2010b) 

Questo risultato è il più qualificato per proporre un programma di “addomesticamento” della infinità di oggetti 

con i quali la tecnologia ha invaso il mondo umano: occorrerà saper separare gli oggetti “feroci” escludendoli 

dal circuito umano, per invece mantenere quelli che sono adatti alla via di coloro che hanno saputo scegliere 

il proprio MDS. Questo lavoro di ricerca per la pace con la tecnologia sarà faticoso e lungo. Basti pensare ad 

es. al lavoro da fare per addomesticare l’automobile: l’attuale quasi miliardo di tali oggetti già mette in pericolo 

la sopravvivenza umana con il buco dell’ozono che progredisce. Che succederà quando anche i due miliardi 

di cinesi e di indiani avranno anche loro l’automobile?  

 

6. IL SECONDO PASSO PER LA PACE MONDIALE: UNA TEORIA GENERALE DEI 

CONFLITTI 

 

In politica la novità della concezione di quattro modelli di sviluppo chiude la tradizione occidentale di fondare 

una teoria politica sulla base di un solo concetto estremizzato e totalizzato: liberismo, socialismo, anarchismo, 

comunismo, ecc.; la quale teoria vuole sconfiggere ogni altra per avere il monopolio della situazione e così 

imporre la propria ideologia a tutti. Invece la nuova concezione ammette le differenze come inevitabili e 

considera la storia come composta da più componenti. Ovviamente questo avviene a costo di conflitti tra i 

quattro MDS che debbono essere risolti in maniera diversa dal passato, cioè senza annullare l’avversario, ma 

giungere a compromessi o a cooperazioni solidali nonostante le differenze. Allora la concezione dei quattro 

MDS impone una politica mondiale pluralista; la quale lascia spazio a molte direzioni politiche, ma ha un costo; 

le varie direzioni portano a conflitti; la loro causa non è perché Homo homini lupus (Hume), ma perché le scelte 

di ogni MDS sono incompatibili con le scelte diverse e quindi danno luogo ad incommensurabilità. Allora per 

ottenere la pace occorre saper risolvere i loro conflitti. E’ chiaro allora che oggi questa concezione pluralista 

può essere proposta perché nel passato Gandhi ha insegnato che anche il più grande conflitto di un popolo 

colonizzato con il più grande impero coloniale è stato risolto senza passare alle armi, ma con un accordo 

finale.  

Ma allora, dalle esperienze passate delle lotte di Gandhi e del centinaio di rivoluzioni non violente avvenute 

nel secolo XX (Chenoweth e Stephen 2010; Drago 2010b) occorre passare ad una teoria generale della 

risoluzione dei conflitti.  

Galtung ha definito un conflitto come un A-B-C: A rappresenta le assunzione, B comportamenti, e C la 

contraddizione. Ogni conflitto non è compreso veramente se non vengono considerate tutte tre queste 

dimensioni, ognuna delle quali presenta una dinamica del conflitto indipendentemente dalle altre.(Galtung 

1999; Galtung 2000)  
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Sintetizzando tutte le Assunzioni possibili con le suddette due dicotomie sociali, si ottiene una teoria completa 

della risoluzione dei conflitti. Essa è stata anticipata dalla psicoanalisi di Freud sui conflitti interiori; infatti essa 

considera tre attori: Id, Io e super Io che sono in corrispondenza esatta con C, B ed A; e anche dall’idea dal 

massimo teorico dalla teoria sui conflitti bellici, Clausewitz, quando questi parla della “stupefacente trinità della 

guerra”, in quanto essa è composta da: volontà politica [A], violenza originaria [B], probabilità e caso [C].( 

Clausewitz 1838, 1.1.28, ed. It. p. 89)  

Come applicazione di questa teoria a livello personale, ho modificato la "Preghiera semplice" di San 

Francesco, l'unica dettagliata per ottenere la pace, in modo che essa indichi un preciso metodo per risolvere 

i conflitti e l’ho chiamata “Inno alla pace”. (v. Appendice).  

 

7. I PASSI ULTERIORI PER LA PACE MONDIALE  

 

Per giungere alla pace a livello mondiale,oltre i precedenti passi di porre la etica prima della scienza e di 

acquisire una teoria dei conflitti, sono necessari altri passi. 

1. Riconoscere la politica pluralista dei quattro modelli di sviluppo al livello dei rappresentanti nel Consiglio 

di Sicurezza dell’ONU: cioè rappresentare gli Stati arabi del terzo MDS (IP&OA) e i movimenti del quarto 

MDS (IP&OP); potenziando in più l’ONU con un Senato Mondiale, quale fu proposto dagli scienziati 

Vasiliev (1909) e Einstein (1937), per prendere decisioni sui massimi problemi etici a livello mondiale (ad 

es. bioetica).  

2. Fondare una teoria politica non violenta sulle scelte PI e PO di quel MDS che con le rivoluzioni dei Paesi 

dell’Est Europa del 1989 ha fatto superare la Guerra Fredda, cioè il conflitto mondiale tra i due MDS 

contrapposti. (Drago 20010b; Drago 20016b) In particolare, fondare una teoria della difesa nazionale non 

violenta per porre fine alla corsa agli armamenti (Drago 2006c).  

3. Potenziare il modello di sviluppo non violento IP&OP, cosicché esso sia messo in grado di trovare le 

soluzioni non violente delle lotte egemoniche, tra gli altri MDS, mediante Corti internazionali come quella 

per la Giustizia e (secondo la Carta costitutiva dell’ONU che prevede il trasferimento di quote dell’esercito 

di ogni Paese all’ONU) un Corpo permanente (non improvvisato ogni volta con una richiesta all’ultimo 

momento a Paesi di buona volontà e che non abbiano interessi economici negli affari dei Paesi i conflitto) 

di Peacebuilding e di Peacekeeping dell'ONU, che agisca agli ordini di capi che eseguono i mandati del 

Consiglio di Sicurezza e rispondono direttamente al Segretario dell’ONU.  

 

APPENDICE  

 

La cosiddetta “Preghiera semplice” viene attribuita a San Francesco. Ma, pur corrispondendo le sue frasi sono 

ad uno spirito francescano, l’autore non è lui perché nella forma nota risale ai primi del 1900.  

Il testo è di tipo religioso cristiano, ma lo si può trasformare in un testo laico, pur di abolire i riferimenti espliciti 

alla divinità cristiana. Questo testo ha in premessa, secondo la pietistica usuale, una richiesta; mentre invece 
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è più logico che si inizi con una riflessione e poi se ne traggano le conseguenze. Perciò è bene ribaltare il filo 

del discorso, dato che la terza parte inizia proprio con un “perché”, cioè un motivo di riflessione e spiegazione. 

Allora le tre parti assumono l’aspetto di un discorso lineare. Con piccole modifiche le tre parti indicano un 

metodo per affrontare e risolvere i conflitti senza violenza, ma piuttosto facendo leva sulle potenzialità interiori 

di ogni uomo.  

Come titolo mi è sembrato giusto chiamare il risultato “Inno alla pace” per indicare la finalità migliore della 

nostra tensione a risolvere i conflitti.  

 

INNO ALLA PACE 

 

Nel nostro peregrinare 

noi abbiamo riconosciuto la Via dell'Amore, perché 

è dando che si riceve, 

perdonando che si è perdonati, 

offrendo la vita che si lascia un segno eterno. 

 

Per questo oggi rinnoviamo la volontà di seguire 

l'impulso propositivo della Vita, di non cercare tanto 

di essere consolati, quanto di consolare 

di essere compresi, quanto di comprendere 

di essere amati, quanto di amare. 

 

E allora, nel momento della prova, 

che noi facciamo quella Pace che unisce l'Amore con la Giustizia: 

di fronte al conflitto, che noi portiamo la nonviolenza, 

di fronte all'odio, che noi portiamo dialogo d'amore, 

di fronte alla alienazione, che noi portiamo dirittura. 

 

Così che sia Pace Forza e Gioia nella mia vita e degli altri. 
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