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NOBEL: SUOR ANNA MONIA ALFIERI, 'PACE 
VA COSTRUITA GIORNO PER GIORNO, E' 
TEMA CHE INTERPELLA TUTTI' 

Da Agenzia Adnkronos 07.10.2022 

"Ritengo che la scelta non poteva essere più indicata, dati i tempi e le 
circostanze attuali. Le immagini che i mezzi di comunicazione ci mettono 
davanti agli occhi, ogni giorno, inevitabilmente fanno sorgere sempre la stessa 
domanda: come è possibile che tutto ciò avvenga nel 2022? Sembra, infatti, di 
assistere ad un documentario sulla Seconda guerra mondiale, i drammi e le 
devastazioni sono identiche". Lo ha detto all'Adnkronos Suor Anna MONIA 
ALFIERI, volto noto della televisione, nonché Cavaliere al Merito della 
Repubblica Italiana e paladina delle scuole paritarie commentando 
l'assegnazione del premio Nobel della pace a 2 organizzazioni non 
governative, Memorial e Centro Libertà ucraine, e all'attivista bielorusso Ales 
Bialiatski. "La scelta di un bielorusso e di due realtà che operano nei due paesi 
belligeranti esprime il desiderio mai sopito della pace che gli animi onesti tanto 
desiderano, per sé e per il mondo. Il tema della pace interpella tutti, interpella 
l'Italia nel momento in cui si sta per insediare un nuovo Governo. - ha aggiunto 
Suor Anna MONIA ALFIERI - Penso alle responsabilità a cui il nuovo esecutivo 
dovrà far fronte, penso ai Ministri e in particolare al Ministro dell'Istruzione, 
perchè delicati e importanti sono i temi della scuola e della formazione dei 
giovani". "La pace -osserva Suor Anna MONIA ALFIERI- è costruita giorno per 
giorno, è fatta di cultura vera che apre alle sfide del futuro, è fatta di coscienza 
storica che non fa dimenticare il passato, è fatta di consapevolezza dei 
problemi e delle istanze che il presente ci mette davanti. Ecco perché penso al 
Ministro dell'Istruzione, auspicando che il lavoro sin qui fatto con il Ministro 
Bianchi non vada perso e si vada realmente, e a grandi passi, verso una scuola 
libera e autonoma, capace di incidere realmente nelle coscienze e nella vita 
dei giovani di oggi, cittadini di domani. Mi congratulo, quindi, con i vincitori del 
Nobel ma, al contempo, mi auguro che si pongano realmente le basi perché 
non ci sia più bisogno di assegnare il Nobel per la pace: vorrà, infatti, dire che 
non ci saranno più guerre".  


