Only Peace Will Do
Carta Per La Pace - Höchstadt
Questa lettera di pace è derivata dai pensieri e dalle idee dei bambini e della gioventù
di Höchstadt come loro contribuito per la celebrazione del millennio della città. Siamo
convinti che i conflitti possano essere evitati con l’osservanza dei sette articoli di questa
lettera.
§1: Dignità umana e diritti dell'uomo
Tutte le persone hanno gli stessi diritti. Abbiamo il dovuto rispetto e considerazione per le
persone di diverse origini e religioni. Non deridiamo o escludiamo alcuno.
§2: Bisogni di base di tutti
Ci sforziamo di garantire che tutti abbiano acqua e cibo sufficienti, una dimora e terapie
mediche basilari; ci sforziamo inoltre di realizzare una distribuzione giusta del lavoro e
un sistema equo di retribuzione.
§3: Formazione e cultura
Forniamo aiuti in modo che tutti i bambini possano andare a scuola. Ovunque le scuole
devono insegnare la tolleranza e valori sociali accettabili. Sosteniamo gli eventi culturali
che inducono la gente a riflettere e che intensificano il desiderio di pace. Aborriamo gli
eventi ed i giochi che glorificano la guerra.
§4: Gestione del potere e uso della forza
Tutti i gruppi sociali devono poter esercitare i loro diritti democratici nella politica. I
politici possono esercitare il loro potere soltanto per il bene die popoli. Siamo contro la
tortura, la pena di morte e le armi di distruzione di massa. Tutte le armi nel mondo
dovrebbero essere sotto controllo politico ed infine dovrebbero essere sostituite
permanentemente dai trattati politici.
§5: Amicizia e sussidio
Aiutiamo i popoli dei Paesi più poveri, i deboli e gli handicappati. Non rimaniamo in
silenzio quando riconosciamo un’ingiustizia. Sosteniamo gli accordi di gemellaggio fra le
città e le regioni ed i sistemi di scambio fra le scuole, mirati alla creazione e allo
sviluppo di rapporti amichevoli e alla promozione della comprensione fra la gente di
ogni cultura.
§6: Credo religioso e riconciliazione
Preghiamo per ottenere la forza necessaria per la riconciliazione. Dio non è
responsabile della guerra. Ognuno deve comportarsi responsabilmente e positivamente
per realizzare la pace.
§7: Contributo personale alla pace
Accettiamo il nostro avversario su una base uguale. Proviamo a rettificare gli errori ed i
conflitti. Cerchiamo la forza d'animo per chiedere scusa. Rispondiamo alle osservazioni
cattive, non con l'insulto ma con una risposta conciliatoria.
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