
Egli  nacque  a  Porbantar,  India,  il  2  ottobre  1869  e  dopo  essersi 
laureato in diritto in Inghilterra, si recò in Africa del Sud e lì lottò contro 
la  discriminazione  degli  Indios.  Ritornato  in  India  organizzò  la 
resistenza  non  violenta  contro  il  colonialismo,  promuovendo  la  non 
cooperazione  con  l’amministrazione  inglese.  Incarcerato molte  volte, 
nel  1937  come  leader  del  movimento  indipendentista  di  milioni  di 
Indios, riuscì a mobilitarli per la pace e trattenerli dalla violenza. Cercò 
di  frenare  gli  scontri  tra Hindù  e Musulmani  che  si  produssero  dopo 
l’indipendenza  nell’agosto  del  1947.  (Gandhi  lottò  contro  la  divisione 
dell’India in due stati, India e Pakistan, uno hindù e l’altro musulmano). 
Fu assassinato il 30 gennaio 1948. 

La pace, non è assenza di conflitto, né rifugio dell’ingiustizia 
né far tacere quelli  chche soffrono, né la calma ottenuta con le armi, né 
dominio del più forte, né nascondere le differenze, né morte degli  
oppositori… 

 
IL 30 GENNAIO RICORDIAMO LA MORTE  

DEL LEADER NAZIONALE E SPIRITUALE DELL’INDIA: 

MAHATMA GHANDI. 

 
 

 
LA PACE SOLO SARÀ POSSIBILE... 
 
       Quando diventerà realtà il Sal. 85: 
       Amore e verità s'incontreranno, 
       giustizia e pace si baceranno. 

       La Verità germoglierà dalla terra 
       e la giustizia si affaccerà dal cielo. 

       Certo, il Signore donerà il suo bene 
       e la nostra terra darà il suo frutto; 

        la giustizia camminerà davanti a lui: 
       i suoi passi tracceranno il cammino. 
 

 

“OCCHIO per OCCHIO… 
e il Mondo resterà 
CIECO!”…  Mahatma Gandhi. 

30 GENNAIO 2013: 
Giornata Mondiale della Non-violenza 



 
 
 

Per questo è importante che il 30 gennaio ci uniamo  
nella preghiera, nella riflessione e nella ricerca della pace. 

 
FRASI ATTRIBUITE A MAHATMA GANDHI 

 
1. “La FORZA non proviene dalla capacità fisica, ma dalla VOLONTÀ INDOMABILE” 
2. “Non dobbiamo perdere la fede nell’umanità che è come l’oceano; essa non si 

macchia se alcune delle sue gocce sono sporche”. 
3. “OCCHIO per OCCHIO e il mondo resterà cieco”. 
4. “La cosa più atroce delle cose cattive della gente cattiva È IL SILENZIO DELLA 

GENTE BUONA!”. 
5. “Nessuno può FARE IL BENE in un momento della sua vita e FARE DANNO in un 

altro. La vita è un TUTTO INDIVISIBILE”. 
6. “Può darsi che domani dobbiamo sederci di fronte ai nostri figli e dire loro che 

SIAMO STATI SCONFITTI. Ma non potremo guardarli negli occhi e dire loro che 
vivono così perché NON ABBIAMO IL CORAGGIO DI COMBATTERE”. 

7. “Non so se ci sarà donata LA LIBERTÀ ESTERNA più della misura esatta nella 
quale abbiamo saputo, in un momento determinato, SVILUPPARE LA NOSTRA 
LIBERTÀ INTERNA”.  

8. “UN CODARDO è incapace di dimostrare AMORE, farlo è riservato ai coraggiosi!”. 
9. “Chi trattiene qualcosa di cui non ha bisogno è come un LADRO”… 
10 “E’ meglio far sì che le nostre vite parlino di noi, piuttosto che lo facciano le 

parole”. 
11. “In materia di COSCIENZA, la legge della maggioranza non conta”. 
12. “Sono assolutamente convinto che nessun uomo PERDE LA SUA LIBERTÀ se 

non per propria DEBOLEZZA”. 
13. “Se non avessi il SENSO DELL’UMORISMO mi sarei suicidato da molto tempo”. 
14. “Immagino di sapere ciò che significa vivere e morire come un NON VIOLENTO. 

Mi manca di dimostrarlo però con UN ATTO PERFETTO”… 
15. “Essi prima ti IGNORANO; più tardi RIDONO di te; poi ti FANNO GUERRA; e 

allora … TU VINCI”… 
16. “Umilmente mi sforzerò di AMARE, di dire la VERITÀ, di essere ONESTO E 

PURO, di non possedere niente se non il solo necessario, di guadagnarmi da 
vivere con il LAVORO, di stare attento sempre a ciò che MANGIO E BEVO, di 
NON AVER MAI PAURA, di RISPETTARE LE OPINIONI DEGLI ALTRI, di cercare 
sempre IL MEGLIO PER TUTTI, di ESSERE UN FRATELLO per tutti i miei fratelli”. 

 
17. Domanda: “Cosa pensi della civiltà occidentale?”. Risposta: Credo che sarebbe 

una buona cosa. 

Quando non ci sarà un 
miliardo di persone che va a 
letto affamato ogni sera, né 
banche che maneggiano più 

denaro di quello di cui queste 
persone hanno bisogno per 

vivere degnamente. 

Quando crederemo 
fattivamente che “ogni uomo, 
ogni donna è mio fratello, mia 
sorella” senza differenze di 
paese, razza, colore, genere, 
situazione sociale, credo, ecc... 
Quando ci sentiremo una 
famiglia universale con 7 
miliardi di fratelli e di sorelle. 

Quando opereremo un 
cambiamento sistematico, e 
non perdoneremo alla realtà 
che determina che alcuni dei 
nostri fratelli nascano e 
vivano con molti privilegi e 
altri nascano e muoiano in 
situazioni inumane. 



18. “Tu devi essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”. 
19. “Non ci sono strade per la pace; la pace è la strada”. 
20. “Non lasciare che tramonti il sole senza che siano tramontati i tuoi rancori”. 
21. “Quelle persone che non sono disposte a piccoli cambiamenti, non saranno mai 

nel numero degli uomini che scommettono su cambiamenti trascendentali”... 
22. “Il vero progresso sociale non consiste nell’aumentare le necessità, ma nel ridurle 

volontariamente. Ma per questo occorre essere umili”.... 
23. Quanto più la pratico, tanto più avverto con chiarezza quanto sono lontano dalla 

piena espressione della non violenza nella mia vita”.... 
24. “L’UOMO NON HA IL POTERE DI CREARE LA VITA! DI CONSEGUENZA NON 

HA NEMMENO IL DIRITTO DI DISTRUGGERLA!”... 
 

PREGHIERA DI MAHATMA GANDHI 
 

Mio Signore ….. Aiutami a dire LA VERITÀ davanti ai FORTI 
E a non dire BUGIE per guadagnarmi l’applauso dei DEBOLI. 
 

Se mi dai FORTUNA, non mi togliere LA RAGIONE. 
Se mi dai SUCCESSO, non mi togliere L’UMILTÀ. 
 

Se mi dai L’UMILTÀ, non mi togliere LA DIGNITÀ. 
Aiutami sempre a vedere l’altra faccia della medaglia. 
 

Fa che non cada nella colpa di tradire gli altri che non la pensano 
come me. 
 

INSEGNAMI AD AMARE LA GENTE COME ME STESSO. 
Fa che non cada nell’ORGOGLIO, se trionfo, 
né nella disperazione, se non ho SUCCESSO. 
Insegnami che PERDONARE è segno di GRANDEZZA 
 

E la VENDETTA è segno di BASSEZZA.  
Se mi togli il SUCCESSO, lasciami le forze per imparare 
dall’INSUCCESSO. 
 

Se offendessi la gente, donami coraggio per scusarmi, 
 e se la gente mi offende, donami la forza di perdonare. 
 
SIGNORE, SE MI DIMENTICO DI TE…  
TU NON TI DIMENTICARE MAI DI ME!!! 
 

Stai attento ai tuoi Pensieri, perché si trasformeranno in Parole. 
 
Stai attento alle tue Parole, perché si trasformeranno in Azioni. 
 
Stai attento alle tue Azioni, perché diventeranno Abitudine. 
 
Stai attento alle tue Abitudini, perché forgeranno il tuo Carattere. 
 
Stai attento al tuo Carattere, perché formerà il tuo Destino. 
 
E IL TUO DESTINO SARÀ LA TUA VITA … 
 

***************************************** 


