
























Giovanni Falcone







Paolo Borsellino



“Se la gioventù le negherà il

consenso, anche l’onnipotente e

misteriosa mafia svanirà come un

incubo”



Roberto 

Saviano



“Non siamo il paese di Riina,

ma quello di Falcone e di Borsellino.

È proprio attraverso le domande

che si può arrivare a costruire una 

società in grado di dare risposte” 



Carlo 

Alberto 

Dalla 

Chiesa





Giancarlo Siani



“La criminalità , la 

corruzione non si 

combattano soltanto con i 

carabinieri.  Le persone 

per scegliere devono  

sapere, devono conoscere 

i fatti. E allora quello che 

il giornalista “giornalista” 

dovrebbe fare è questo: 

informare.”



Rosario Livatino



“Quando moriremo 

nessuno ci verrà a 

chiedere quanto siamo 

stati credenti, ma credibili”



Padre Pino Puglisi





GIOVANNI PAOLO II



“La libertà non consiste nel fare ciò 
che ci piace, ma nell’avere il diritto 

di fare ciò che dobbiamo.”



Malala



“Un bambino,   un maestro,
una penna ed un libro

possono cambiare
il mondo”



Don Luigi Sturzo



“La Costituzione è il fondamento della 
Repubblica. Se cade dal cuore del popolo, 
se non è rispettata dalle autorità politiche, 

se non è difesa dal Governo e dal 
Parlamento, se è manomessa dai partiti 
verrà a mancare il terreno sodo sul quale 

sono fabbricate le nostre istituzioni e 
ancorate le nostre libertà”



Don

Tonino 

Bello 

“cieli nuovi e 

terra nuova”  

(2Pt 3,13)



“Fate spuntare gemme 

di decisioni forti e sui 

rami della nostra vita 

matureranno i frutti 

della Speranza”



Martin Luther King



“I have a dream that

my four children will

one day live in a 

nation where they will

not be judged by the 

color of their skin but

by the content of their

character”
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“YOU MUST

NEVER BE

FEARFUL

ABOUT WHAT

YOU ARE

DOING WHEN

IT IS RIGHT”



Nelson Mandela



“Education is
the most
powerful

weapon wich
you can use to

change the 
world”



Paolo VI



«I diritti dei genitori sono violati se 

i figli sono costretti a frequentare 

lezioni scolastiche che non 

corrispondono alla persuasione 

religiosa dei genitori o se viene 

imposta un'unica forma di 

educazione dalla quale sia esclusa 

ogni formazione religiosa»



Papa Francisco



«SERÌA BONITO SI LA LIBERTAD,

LA TIERRA Y EL DINERO VOLVIERAN A SER

UN BIEN COMUN Y

NO SÒLO PARA UNOS POCOS»



Suor Anna Monia Alfieri



«Gli ideali sono i  fondamentali    
le ideologie sono manette»



Mt 5,6



Beati quelli che hanno fame e 
sete di giustizia 

perché saranno saziati


