
GIOIAMO INSIEME 

Buongiorno a tutti. Sono Christian Pellitteri, l’ambasciatore del dialogo della scuola media “Ciro 

Scianna” di Bagheria. 

Noi, come scuola, abbiamo scelto di essere Ambasciata del dialogo perché si dialoga sempre 

meno: nelle scuole, nelle case, tra amici. 

E noi ragazzi dobbiamo riparare a questo “buco” che si sta facendo sempre più grande. Grazie al 

dialogo oggi le persone hanno imparato a dire la verità scambiandosi idee diverse. 

Il dialogo riveste un ruolo fondamentale nell’ambito educativo, e inoltre sviluppa un’esperienza 

maggiormente democratica e partecipativa, ci si interroga su questioni sociali e crea esperienze di 

sviluppo per l’umanità. 

Per questo noi siamo Ambasciata del Dialogo. 

Il dialogo è molto importante per costruire un futuro di pace, perché siamo convinti che le risse, le 

guerre, qualsiasi problema ci sia nel mondo, si può risolvere dialogando, aprendo dibattiti sulla 

questione.  

Tra i diversi stati del mondo si potrebbe dialogare per affrontare le questioni sul razzismo, sulle 

persecuzioni religiose, sull’immigrazione, sulle guerre. 

Oggi il dialogo nella vita è un aspetto fondamentale della convivenza civile, eppure nella nostra 

epoca, chiamata epoca della lingua, del confronto, dell’immagine, del dialogo sembrano oppressi 

da altre forme espressive non meno efficaci. Molti giovani preferiscono affidare le mani, alla lotta, 

alle risse o ai silenzi, ai pensieri senza rendersi conto che sono in una fase brutale e rinunciano 

all’arma principale che è dialogare, dialogare con i parenti, con gli amici, con i genitori. 

Adesso ragazzi parlo con Voi, parlo di una cosa che ormai sta diventando parte integrante di noi. 

Il dialogo sta prendendo una brutta piega per colpa dei telefoni. 

I rapporti prima di internet, con i parenti, con gli amici erano migliori, veri, intensivi. Oggi invece è 

tutto così virtuale, che il mondo di internet, ci sta pian piano sfruttando e ci dà l’illusione di creare 

nuove relazioni. 

I nostri amati smartphone avranno pur contribuito a connettere le persone ma ci stanno anche 

portando ad ignorare ciò che circonda di quanto siamo persi nel display. 

Quando si dialoga, ci si guarda negli occhi, si può sorridere, ci si incontra, s’impara a conoscere e 

ad amare l’altro, diverso da noi. 

Per questo nel dialogo c’è la Gioia dell’incontro e dell’Amore. 

   DIALOGHIAMO CON LA GIOIA NEL CUORE!!!!!! 
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