
 
 
 

INTERVISTE 
AI COSTRUTTORI DI PACE 

 
MODALITÀ 

 
Questo lavoro è formato da sei interviste a personalità che spendono od hanno speso la loro

vita per la pace. 
Gl’intervistati sono: Mohandas Gandhi, papa Giovanni Paolo II°, Chiara Castellani, Martin

Luther King, madre Teresa di Calcutta e Iqbal Masih 
I primi tre personaggi sono stati intervistati da un gruppo misto di nove fra ragazzi e ragazze

appartenenti alla classe 2ª C dell’I.I.S.S. Des Ambrois, sezione staccata di Sestrières, gli altri tre
personaggi sono stati intervistati da un gruppo misto di nove fra ragazzi e ragazze appartenenti alla
classe 3ª C del medesimo istituto. 

La metodologia applicata al lavoro è stata quella della webquest, in modalità di cooperative
learning, in maniera che ogni componente del gruppo fosse responsabile verso gli altri della bontà
del risultato. 

Solo l’intervista a Chiara Castellani, per due motivi, deroga alle regole: il primo è che fra
tutte le interviste prodotte era l’unica “possibile”, ma si è trasformata in “impossibile” in quanto,
data la enorme scarsità d’energia, la dottoressa Castellani non riesce ad adoperare il computer, suo
unico mezzo di comunicazione. Il secondo motivo è che il gruppo originario era composta da te
persone, due delle quali, durante il percorso, hanno deciso di abbandonare. La mia collega ed io
abbiamo allora deciso fosse educativo firmare l’intervista col solo nome di chi ha portato a termine
il lavoro. 

Data la relativa scarsità del tempo a disposizione, a causa di una biblioteca d’istituto
estremamente carente, della mancanza di una pubblica biblioteca, del relativo isolamento della sede
scolastica, di altre attività precedentemente programmate nonchè della chiusura olimpica, abbiamo
deciso di adoperare esclusivamente il personal computer. 

Ricercate quindi le biografie dei personaggi, ci siamo posti il problema di quali fossero i
nodi centrali dell’opera pacificatrice dei rispettivi intervistati, per poter inserire più parole chiave
mirate ad una ricerca selettiva. 

Sono nate così le domande e le risposte; ma queste ultime non sono un semplice copia-e-
incolla, esse sono invece la rielaborazione personale di ciò che si è appreso in modalità webquest.
Rielaborati personalmente i concetti, gli alunni hanno risposto come verosimilmente avrebbero
potuto rispondere gl’intervistati. 

In quattro interviste (madre Teresa di Calcutta, Mohandas Gandhi, Martin Luther King e
papa Giovanni Paolo II°) compaiono anche alcune citazioni, peraltro brevissime, usate come
rafforzativo alle risposte che i ragazzi hanno fornito nelle vesti dell’intervistato/a di turno. 

Data l’importanza dell’argomento ed il prestigio dell’organizzazione che lo ha bandito, ci è
parso naturale fornire l’intervista nella sua nudità, evitando d’inserire in allegato orpelli inutili. 

Come scriviamo nella conclusione, la pace comporta una presa di posizione molto scomoda,
che può costare la vita. 

Ci pare che la scelta stilistica sia consona alla scomodità scelta da questi sei personaggi. 
 

Prof. Francesco POLLO
Prof.ssa Concettina TARANTINO

I ragazzi di 2ª C e di 3ª C
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INTERVISTE  
AI COSTRUTTORI DI PACE 

 
Intervista a madre Teresa di Calcutta 

 
Quando e perché ha lasciato tutto per dedicarsi ai poveri? 
Il 10 settembre 1946 ricevetti l’ispirazione di aiutare i più sfortunati. La prima persona che aiutai 
giaceva su uno dei marciapiedi poveri di Calcutta: era debole, magrissima, molto malata ed 
emanava un odore così forte che stavo per vomitar; provai a scappare, ma il rimorso mi bloccò, 
tornai indietro, la presi e andai alla ricerca di un ospedale. Dopo molti rifiuti riuscimmo a trovare 
una camera privata dove io stessa la curai. Da quel giorno chiesi al papa di trovare un rifugio a 
questa gente, ma solo dopo due anni ricevetti la sua approvazione. 
 
La sua famiglia ha sempre sostenuto le sue scelte? 
Sì, mia madre mi ha sempre sostenuto perché anche secondo lei la cosa più importante è essere 
generosi verso il prossimo. 
 
Era felice prima di dedicarsi a questa “attività”? 
Ero abbastanza felice, ma quando ho iniziato ad aiutare la gente bisognosa la felicità si è triplicata. 
 
Come si sentiva quando riusciva ad aiutare qualcuno? 
Quando riuscivo ad aiutare qualcuno mi sentivo “al settimo cielo”, perché non c’è gioia più grande 
che fare del bene alle persone più bisognose. 
 
Quando stava vicino ad un malato grave non aveva paura di essere contagiata? 
Sì, spesso avevo paura, ma più il malato è grave e più è grande la gioia di riuscire ad aiutarlo. 
 
E cosa provava quando non riusciva ad aiutare il prossimo come avrebbe voluto? 
Quando la persona era in fase terminale io non mi arrendevo e facevo di tutto per salvarle la vita, 
anche se molto spesso non ci riuscivo e così cadevo in un profondo senso di tristezza. Sapevo però 
che altra gente aveva bisogno di me e mi facevo vedere il più allegra possibile per dar loro così una 
speranza. 
 
Se potesse tornare indietro rifarebbe le stesse scelte? 
Assolutamente sì perché è stata un’esperienza coinvolgente e piena di soddisfazioni. 
 
Per queste scelte ha ricevuto riconoscimenti per trentacinque anni, compreso il Nobel per la pace: 
che cosa hanno significato per lei? 
Sicuramente mi hanno fatto piacere tutti questi riconoscimenti: non per il loro valore economico o 
mediatico, ma per la loro importanza spirituale. 
 
Se le avessero offerto un “lavoro migliore” avrebbe accettato? 
No, non avrei accettato perché non c’è lavoro migliore che dedicarsi agli ultimi. 
 
Ha mai pensato di mollare tutto? 
Alcune volte sono stata tentata di lasciare tutto, ma poi mi tornavano in mente le espressioni della 
gente bisognosa e tornavo sui miei passi, perché per me è la cosa più importante ed è condizione 
indispensabile per un mondo di pace. 
 



Ora che ci sono tutte queste guerre, dove preferirebbe operare? 
Sono albanese di sangue, indiana di cittadinanza e, per vocazione, appartengo al mondo. 
 
 
 
 

CURRICULUM VITÆ SINTETICO 
 
 

1910 Nasce a Skopje (Macedonia) il 26 agosto 
1946 Riceve il 10 settembre a Calcutta l’ispirazione di dedicarsi agli ultimi 
1947 Riceve il consenso del papa 
1979 Riceve a Stoccolma il Nobel per la pace dall’Accademia Reale di Svezia 
1997 Muore a Calcutta il 5 settembre 
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Intervista a Martin Luther King 
 

Quando e dove è nato? 
Sono nato il 15 gennaio 1929 ad Atlanta, negli Stati Uniti d’America. 
Da piccolo giocavo con i bambini bianchi del quartiere, ma con l’inizio delle elementari a scuola 
accaddero alcuni fatti strani ed incomprensibili e questo mi rattristò molto: non riuscivo a farmene 
una ragione perché con loro non avevo mai litigato né li avevo offesi in alcun modo. Poi mia 
mamma cercò di rassicurarmi parlandomi di cosa significasse essere di colore e vivere in uno stato 
del sud; mi raccontò delle lontane origini africane e della schiavitù sopportata dalla nostra gente. 
 
Ha mai provato disprezzo per gli uomini bianchi? 
No, perché non tutte le persone bianche avevano pregiudizi nei nostri confronti. 
 
Perché alcune persone bianche disprezzano i neri? 
Secondo me perché hanno paura di tutto ciò che è diverso (in questo caso la pelle) e anche perché 
siamo sempre stati visti come schiavi, quindi come esseri inferiori. Dunque, vederci uguali agli altri 
era per loro intollerabile, ripugnante. 
 
Molti antischiavisti erano anche dei violenti: perché lei ha scelto la strada opposta? 
Il mio modello di lotta s’ispirava alle teorie di Gandhi, alla non-violenza, ed è per questo che ho 
impiegato molto tempo prima di compiere ciò che ho compiuto. 
 
Ci racconti. 
Nel 1955 un fatto in apparenza banale dette una svolta alla ma vita: un’operaia nera salì su un 
autobus dove cercò un posto per sedersi; i posti riservati ai neri erano già tutti occupati ed allora 
occupò un posto riservato ai bianchi; le fu imposto di alzarsi, ma lei rifiutò; fu chiamata la polizia e 
Rosa (questo il suo nome) fu arrestata. 
Fu la goccia che fece traboccare il vaso. 
I neri decisero di non salire più su un autobus finché l’odiosa spartizione dei posti non fosse stata 
tolta. L’iniziativa ebbe un enorme successo. Il giorno dopo le vetture pubbliche erano deserte. 
Non solo i neri aderirono a quest’iniziativa, ma anche i bianchi accettarono la lotta non-violenta. 
Dopo un po’ di settimane arrivò la strepitosa notizia: la Corte Suprema degli Stati Uniti d’America 
aveva dichiarato illegale la segregazione praticata negli autobus, e questa fu una gran vittoria per 
me e per tutta la mia gente. 
 
Si è mai demoralizzato al punto di rinunciare a tutto? 
No: anche se nella mia vita ci sono stati dei momenti sconfortanti, non ho mai smesso di combattere 
contro le ingiustizie; ci sono stati però dei momenti che mi hanno reso più determinato nella mia 
impresa, come quando l’Accademia Reale di Svezia decise di assegnarmi il premio Nobel. Avrei 
comunque combattuto, mi pare ovvio, anche se gli umiliati fossero stati i bianchi, perché ogni 
persona nasce libera ed eguale in dignità e diritti. È giusto dunque che anche viva in tal maniera. 
 
Ha mai incontrato un uomo bianco che la aiutasse? 
Sì, ho incontrato delle persone bianche che mi hanno aiutato, però una si è distinta tra queste: John 
Kennedy, che mi ha inizialmente sostenuto pagando la cauzione della prigionia. 
 
Adesso che la sua opera è quasi compiuta, si ritiene soddisfatto? 
Non saremo mai soddisfatti finché il nero sarà ancora oggetto di violenza e maltrattamenti. Non 
sarò soddisfatto finché i miei figli saranno privati della loro dignità da cartelli che dicono:  



 
riservato ai bianchi 

 
Io sogno un giorno in cui i miei quattro figli vengano giudicati per le loro qualità e non per il colore 
della loro pelle…Io sogno un giorno in cui sulle rosse colline della Georgia i figli degli antichi 
schiavi e i figli degli antichi padroni possano sedere insieme al tavolo della fratellanza… 
 
Perché ha deciso di buttarsi in un’impresa “folle” per i tempi, la difesa dei neri? 
Ho deciso di difendere i neri perché erano trattati in modo impensabile ed io, essendo nero, provavo 
la loro stessa disperazione; decisi di intervenire in prima persona perché volevo un futuro migliore 
per tutti, compresi i miei quattro figli e mia moglie Coretta. 
 
 
 
 

CURRICULUM VITÆ SINTETICO 
 
 

1911 Nasce ad Atlanta (U.S.A.) il 15 gennaio 
1955 Sciopero degli autobus a Montgomery 
1963 Pronuncia a Washington il discorso “I have a dream” 
1964 Riceve il Premio Nobel per la pace 
1968 Viene ucciso da un fanatico a Memphis, nel Tennessee (U.S.A.) 
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Intervista ad Iqbal Masih 
 

Possiamo darci del tu? 
Direi proprio di sì! 
 
Grazie. Possiamo intervistarti? 
Certamente: cosa volete sapere? 
 
A scuola parliamo frequentemente di legalità, di giustizia e di noi stessi. Ma la tua storia è diversa 
da quella degli altri bambini… 
Ma è lo specchio di una situazione ancor oggi molto drammatica. 
 
Purtroppo. Come mai tu sei stato venduto dai tuoi genitori ad un mercante di tappeti? 
Sono nato nel 1983 in Pakistan da una famiglia molto povera: Mio padre aveva grandi debiti verso 
un fabbricante di tappeti, e così, quando ebbi quattro anni, decise di vendermi per saldare il debito. 
 
Cosa pensi dei tuoi genitori, dopo questo gesto nei tuoi confronti? 
Appena venduto ero molto arrabbiato nei loro confronti, ma col passare del tempo ho cambiato idea 
e mi sono reso conto che quella era l’unica maniera di risolvere le necessità economiche famigliari e 
che per loro è stato drammatico abbandonarmi. 
 
Cosa provavi quando lavoravi per dodici ore inginocchiato vicino ad un telaio? 
Ero triste, mi sentivo in gabbia e in effetti lo ero! Ero incatenato con una grossa catena legata alla 
caviglia che mi obbligava a stare seduto. A volte non riuscivo a finire in un giorno il tappeto che il 
fabbricante mi costringeva a tessere e venivo picchiato. Dodici ore erano troppe persino per un 
adulto, ma per un bambino di quell’età era disumano. Avevo tanta voglia di uscire da quella 
fabbrica, ma non potevo perché il commerciante non lo permetteva. 
 
Quando hai deciso di diventare avvocato? 
Un giorno del 1992 sono riuscito a scappare dalla fabbrica, di nascosto con altri ragazzi della mia 
età; ho tentato quella fuga perché avevo sentito parlare di una celebrazione detta “giornata della 
libertà”. In occasione di quest’evento ho sentito per la prima volta parlare di diritti riferiti a tutte 
quelle persone che condividevano la mia stessa situazione. Decisi di raccontare la mia storia a tutta 
la gente che si trovava coinvolta in quella giornata. 
Da quando mi sono accorto che avevo dei diritti ho subito deciso di aiutare quei ragazzi che 
pativano la mia stessa situazione. 
 
Purtroppo non hai fatto in tempo a diventare avvocato 
Non sono riuscito a diventare avvocato però è valsa a pena far quel che ho fatto perché sono riuscito 
a far capire al mondo intero il dramma dei bambini lavoratori: di come siano sfruttati, degli orari di 
lavoro impossibili, della cattiveria e della mancanza di scrupoli di alcune (troppe!) persone, dei 
diritti negati. 
 
A distanza di undici anni non è ancora stata fatta luce sul tuo omicidio: secondo te perché? 
Il lavoro delle forze dell’ordine è più che sufficiente, ma nel mio paese la mafia ha preso il 
sopravvento anche negli apparati dello stato e nei corpi militari. Non dico quindi che non sappiano 
fare il loro lavoro, ma che anche tra loro la corruzione è all’ordine del giorno. Fino a quando non 
saranno catturati e resi inoffensivi, i mafiosi saranno liberi di circolare e far ciò che vorranno. 
 



La tua denuncia ha avuto buon esito? 
La mia denuncia ha scosso gli animi ed è giunta sino alle Nazioni Unite. L, dove i potenti della terra 
si riuniscono e dove io ho chiesto quello che tutti i bambini dovrebbero avere: ho chiesto di poter 
studiare, di non lavorare, di poter giocare e crescere sereni, come ogni bambino. E l’ho chiesto a 
nome di tutti i bambini della Terra. 
 
Quindi ti possiamo definire un grande eroe? 
No, ma ho sognato di costruire un mondo più giusto per tutti i bambini, affinché possano rimanere 
fanciulli. 
 
 
 
 

CURRICULUM VITÆ SINTETICO 
 
 

1983 Nasce a Muridke in Pakistan 
1987 Viene venduto dai genitori ad un commerciante di tappeti 
1992 Scappa dalla fabbrica dove lavorava in occasione della “giornata della libertà” 
1993 Discorso all’O.N.U. 
1994 Riceve a Boston dalla Reebok $ 15,000 con cui vuole aprire una scuola 
1995 Viene ucciso da ignoti il 16 aprile 
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Intervista a Mohandas Gandhi 
 

Come mai ha deciso di andare a studiare a Londra? 
Il mio desiderio era diventare avvocato e l’unico posto per cominciare era Londra. 
 
E perché ha intrapreso una carriera in Sudafrica, così lontano da casa? 
Mi hanno offerto un lavoro straordinario per la mia giovane età e ho accettato per provare le mie 
abilità. 
 
Com’è nata la resistenza passiva? 
La resistenza passiva nasce dalla consapevolezza che la violenza non si combatte con altra violenza, 
ma con la volontà incrollabile e la pazienza di dimostrare che l’uomo ha mezzi più civili per 
affermare le proprie idee. 
 
Quali sono stati i suoi principali obiettivi? 
I miei principali obiettivi sono stati l’indipendenza dell’India, ma soprattutto l’uguaglianza sociale 
gravemente compromessa in India da un’errata applicazione di principî religiosi. 
 
Mentre scontava anni di carcere per le azioni che compiva e disubbidiva insieme al popolo alla 
Gran Bretagna, e mentre digiunava per la fine della guerra non ha mai pensato che fosse più facile 
lasciar perdere tutto? 
Sì, ci ho pensato. Ma sarebbe stato pericoloso per me mollare tutto in un momento cruciale per 
l’India. Forse avrebbero persino osato uccidermi perché non li avrei condotti alla liberazione. 
 
La satyagraha la ha aiutato in qualche modo? 
Sì, la forza della verità mi ha aiutato soprattutto nei momenti di sconforto. 
Il momento più significativo è stato quando la Gran Bretagna non voleva donarci l’indipendenza: 
avevo fallito, ero scoraggiato. Ma quando è scoppiata la seconda guerra mondiale la Gran Bretagna 
ha voluto che ci alleassimo per combattere il Giappone; dato che non accettavamo allora ha 
stipulato un patto: avremmo avuto l’indipendenza se avessimo stabilito la pace fra gli indù e i 
musulmani. 
 
Se la Gran Bretagna non avesse concesso l’indipendenza all’India avrebbe continuato a lottare per 
la sua causa? 
Sì, avrei continuato finché l’India non fosse divenuta libera e indipendente. 
 
Lei è induista, ma si è anche aperto alle altre religioni: cosa vuol dire per lei questo? 
Sì, sono induista, più precisamente vaishnava, ma mi sono aperto alle altre religioni con forte senso 
d’amore 
 
In quale regione del mondo, attualmente, avrebbe prestato la sua opera pacificatrice, magari 
rischiando la vita? 
Ovunque ci sia divisione tra i popoli e soprattutto se a causa delle religioni, perché non vi è limite 
all’estensione dei nostri servizi ai nostri vicini al di là delle frontiere create dagli stati. Dio non ha 
mai creato frontiere. 
 
In chi impersonerebbe l’amore positivo? 
L’amore positivo lo impersonerei in madre Teresa di Calcutta. 
 



Perché? 
Perché ha aiutato e ha lavorato al servizio delle persone bisognose ed ha lottato con tutta sé stessa e 
donando il proprio amore. 

 
 
 
 

CURRICULUM VITÆ SINTETICO 
 
 

1869 nasce a Portbandar (India) 
1888 parte per studiare a Londra 
1891 può esercitare l’avvocatura 
1893  parte per il Sudafrica 
1906 espone la teoria della Satyagraha (non-violenza) 
1919 prima azione non violenta di massa: boicottaggio delle merci inglesi e mancato 

pagamento dei tributi 
1921 seconda azione non violenta di massa per il diritto all’indipendenza indiana 
1930 terza azione non violenta di massa: marcia del sale 
1948 viene ucciso da un fanatico indù a colpi di rivoltella a Delhi nell’India ormai 

indipendente 
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Intervista a papa Giovanni Paolo II° 
 

Può presentarsi? 
Sono nato il 18 maggio 1920 a Wadowice e sono stato eletto papa il 16 ottobre 1978 col nome di 
Giovanni Paolo II°: Fra queste due date la guerra, il duro lavoro, lo studio in seminario e un’intensa 
attività al servizio del Signore. Poi, il pontificato, che è durato ventisette anni ed è stato uno dei più 
lunghi. 
 
Come mai il suo primo discorso è rimasto impresso nella memoria di tutti? 
La mia affermazione “Se mi sbaglio mi corigerete” mi ha fatto apparire uomo tra gli uomini con le 
mie debolezze 
 
Ma pochi uomini “deboli” hanno potuto viaggiare tanto quanto lei… 
È vero: ho viaggiato in tutto il mondo, tranne che in Cina per l'atteggiamento intransigente del 
governo comunista nei confronti del mondo cattolico. 
 
Dopo l’attentato del 13 maggio 1981, in cui è rimasto gravemente ferito, com’è riuscito a 
perdonare chi le ha sparato? 
Ho pensato a Gesù che dalla croce ha perdonato i suoi carnefici dicendo: “Padre, perdona loro 
perché non sanno quello che fanno”. 
 
Ha incontrato persone che meritavano veramente di conoscere Gesù? 
Tutti, fino all’ultimo abitante della Terra, meritano di conoscere il messaggio di Cristo. 
 
In quali persone ha visto il volto di Cristo? 
Ho visto il voto di Cristo in quello di madre Teresa di Calcutta, ma soprattutto in quello dei bambini 
denutriti ed abbandonati o sfruttati in tante parti del mondo. 
 
Quando l’hanno eletta papa pensava di riuscire a portare il mondo intero in pace? 
Speravo di poter capovolgere la guerra in pace, ma c’erano così tanti popoli in guerra che sono 
riuscito a fermarne solo alcuni. 
 
Alla pace credeva sin da piccolo? 
Certo, io ho sempre pensato nella pace, ci speravo e fermamente ci credevo; da piccolo pensavo che 
un giorno la guerra sarebbe cessata e che il mondo sarebbe vissuto in pace, ma purtroppo con 
l’andar degli anni avrei scoperto che la realtà sarebbe stata diversa. 
 
E qual è l’aspetto della pace che l’emoziona di più? 
Il pensare di poter realmente vedere, un giorno, tutti gli uomini stringersi la mano in segno di 
rispetto e d’amicizia. Non sarebbe un bel colpo d’occhio? 
 
In quale occasione ha sentito tutto il mondo in pace? 
Ho sentito il mondo in pace quando ci fu il crollo del muro di Berlino, una sensazione bellissima. 
 
Quale messaggio vuole lasciare ai giovani d’oggi che tanto l’hanno amata? 
“Vi ho cercato, e voi c’eravate; non abbandonate mai la via che vi ho mostrato. La via che vi ho 
mostrato è quella della speranza, dell’amore, della pace”. 
 
 



 
 

CURRICULUM VITÆ SINTETICO 
 
 

1920 Nasce a Wadowice col nome di Karol Wojtyla il 18 maggio 
1967 Viene nominato cardinale il 26 giugno 
1978 Viene eletto papa il 16 ottobre e sceglie il nome Giovanni Paolo II° 
1980 Il 13 maggio, alle ore 17.17 Viene colpito dai colpi di pistola di Mehmet Alì Agca 
1986 Visita la sinagoga di Roma e chiama gli ebrei “fratelli maggiori” 
1992 Riconosce che a Chiesa sbagliò nei confronti di Galileo 
1996 Riconosce che la tesi di Darwin “è più che una mera ipotesi” 
2005 Muore a Roma il 2 aprile 
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Intervista a Chiara Castellani 
 

Perché ha deciso d’intraprendere la carriera di medico missionario? 
Perché fin da piccola avevo il sogno di aiutare le persone più bisognose. 
 
Non le sono mai mancati i suoi cari? 
Sì, i miei cari mi sono mancati e mi mancano ancora, ma non ho mai deciso d’abbandonare la mia 
carriera di medico missionario. 
 
Che sensazione ha provato ad essere premiata dal presidente Ciampi per il suo lavoro svolto in 
Congo? 
Sicuramente ho provato una sensazione bellissima ed è stato molto coinvolgente essere premiata dal 
presidente italiano anche perché ero molto contenta di aver svolto il mio lavoro in Congo e di aver 
aiutato molte persone. 
 
Cosa ha provato quando le è stato affidato l’ospedale in Nicaragua? 
Ero molto contenta ed emozionata che l’O.N.U. mi avesse affidato l’ospedale, ma ho anche faticato 
e sofferto molto; i malati dormivano per terra e non c’erano medicinali, quindi è stata molto dura e 
io durante quell’esperienza ho pensato molte volte di tornare a casa. 
 
Per il suo lavoro quante lingue bisogna conoscere e quali parla? 
Più lingue si sanno e meglio è, ma io parlo solo l’inglese, il francese e, ovviamente, l’italiano. 
 
Che cosa significa per lei la pace nel mondo? 
Fratellanza, amicizia, serenità. 
 
Come potrebbe convincere i giovani a sacrificare tutto per una missione come la sua? 
Racconterei loro della povertà nel mondo, della gente che muore per colpa delle guerre e delle 
malattie, direi che aiutare il prossimo è bellissimo e giusto, farei vedere dei video, parlerei della 
pace ed infine li porterei in Africa con me. 
 
Ci sono dei momenti in cui ha la tentazione di abbandonare la sua missione e riprendere una vita 
“normale”? 
Sì, ci sono dei momenti in cui ho voglia di tornare in Italia e abbandonare tutto, ma poi mi faccio 
coraggio e penso che nel luogo dove mi trovo molta gente ha bisogno d'un medico e quindi riprendo 
a lavorare. 
 
Pensa che il suo esempio e quello di molte altre persone possa servire a realizzare l’idea della pace 
nel mondo? 
Penso che il nostro lavoro serva molto per realizzare l’idea della pace nel mondo perché pace” 
significa anche aiuto ai più bisognosi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CURRICULUM VITÆ SINTETICO 

 
 

1956 Nasce a Parma il 23 novembre 
1981 Si laurea in Medicina e Chirurgia con 110, lode e dignità di stampa 
1983 Parte per il Nicaragua 
1990 Ritorna dal Nicaragua e parte per la Repubblica Democratica del Congo, allora 

Zaire 
2000 Riceve dal presidente Ciampi il grado d’Alto Ufficiale della Repubblica 
2005 Riceve dal presidente Ciampi le Insegne dell’Ordine al Merito della Repubblica 

Italiana 
 
 
  Sara PIERONI 
  2ª C 
  Sestrières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONCLUSIONI 
Schema 

 
I personaggi che abbiamo scelto d’intervistare sono stati: 
Chiara CASTELLANI 
Papa GIOVANNI PAOLO II° 
Mohandas GANDHI 
Iqbal MASIH 
Madre TERESA di CALCUTTA 
Martin LUTHER KING 
 
Un personaggio (Castellani) è ancora vivente 
Un personaggio (Masih) è morto bambino 
Due personaggi (Castellani e Teresa di Calcutta) sono donne 
Tre personaggi (Gandhi, Martin Luther King e Masih) sono morti di morte violenta 
La “geografia” di questi personaggi è quanto mai varia: Castellani lavora attualmente in Congo, 
Giovanni Paolo II° ha predicato in tutto il mondo, Gandhi (indiano)e Teresa di Calcutta (albanese) 
hanno operato in India, Masih ha combattuto per i bambini del Pakistan, Martin Luther King ha 
dato la vita in USA. 
 
La pace, quindi, è una categoria che coinvolge trasversalmente uomini, donne, anziani, bambini, e 
per essa si può rischiare la vita. 
 
È una posizione scomoda prendere posizione per la pace. 
 
Per questa scomodità abbiamo deciso d’intervistare questi personaggi, approfondendo per alcuni 
delle notizie che già sapevamo, o scoprendo figure a noi prima sconosciute. 
 


