
Dal discorso di Aung San Suu Kyi nello Stato Kachin - 21 otobre 2018

Il Consigliere di Stato Daw Aung San Suu Kyi ha viaggiato ieri a Myitkyina nello stato di Kachin e ha 

visitato un collegio per student delle regioni collinari, un centro di riabilitazione donato dalla Daw 

Khin Kyi Foundaton e campi per sfollat nella zona, dove ha fornito loro beni di prima necessità.

Il Consigliere di Stato e il suo entourage hanno visitato il Lansel Boarding School di Shwe Set Ward, 

per partecipare a una cerimonia di donazione. Gli student si sono esibit cantando le canzoni 

"Eroe" e "Costruiamo un mondo di Pace".

Nel suo discorso, il Consigliere di Stato ha dichiarato: "Prima voglio ringraziare tut i bambini che 

hanno cantato le canzoni. Ho notato le parole “eroi per il Paese” nel loro canto. Tut possono 

diventare un eroe per il proprio Paese. Ciascuno dei bambini qui sedut può diventare un eroe per 

il proprio Paese.

Diventare l'eroe di un Paese signifca che contribuisci con la tua vita in modo positvo per il  

Paese. Ecco perché spero che ai bambini qui present venga insegnato come vivere la propria vita 

in modo benefco per il proprio Paese, per gli altri citadini e per il mondo. Ogni persona ha il suo 

valore personale. Devi capire quel valore. Conoscerlo. Rispetarlo, nessuno ha una ragione per 

pensare di non valere niente. Essere un essere umano t rende già prezioso. È importante sapere 

se tale valore è usato in un modo buono e correto oppure no. "

"Ci siamo intratenut con le canzoni ma le canzoni non erano solo per divertmento. Hanno un 

signifcato. Le canzoni evidenziano i valori important per il Paese. È molto incoraggiante. Ecco 

perché spero che i bambini apprezzino profondamente le canzoni nel loro cuore quando le 

cantano. Devono sapere che signifcato hanno le canzoni che stanno cantando. Non è sufciente 

concentrarsi solo sulla melodia e non sul signifcato. "

"Desidero che le rifessioni sul signifcato delle canzoni non siano dimentcate. Presumo che gli 

insegnant spieghino pienamente il signifcato delle canzoni quando le insegnano. Desidero che 

chiedano ai bambini come hanno compreso il signifcato. "

"Ho sentto che i bambini qui stanno migliorando contnuamente. Questo credo sia dovuto ai 

risultat e all’ impegno degli insegnant e anche dei bambini. Imploro tut i bambini in questa 

stanza di sforzarsi sempre di diventare una persona che è preziosa per la propria comunità e il  

proprio mondo. Devi provare contnuamente. Non c'è fne allo sforzo. Ma non pensare che questo 

sia sempre stancante. Non ha senso vivere una vita rimanendo immobili. "

"Cerca di capire veramente il signifcato delle due canzoni cantate qui oggi e se vivi la tua vita 

come suggeriscono le canzoni, tut i bambini in questa stanza non avranno nient'altro che 

migliorament nella loro vita. Ma questo non è solo per voi stessi. È per la vostra comunità, il 

vostro Paese, il vostro mondo e un nuovo mondo pacifco. Un nuovo mondo non può nascere solo 

con il vostro Paese in pace. Il mondo intero deve essere in pace afnché tut possano avere 

pace. Non c'è mai stata la pace mondiale in tuta la storia del mondo. Questo perché le persone 

non vanno spesso sulla via della pace. "



"Se la pace sarà raggiunta nel tempo dei bambini qui present dipende da ogni bambino. Va bene 

chiedersi cosa potrest fare da solo. Ma mentre realizzare le cose da solo può essere difcile, se 

riesci a trovare amici e partner che camminano al tuo fanco, avrai successo in qualunque cosa tu 

abbia deciso di fare. Ecco perché voglio che i bambini considerino il dovere di trovare grandi amici  

a questa età. Se non riesci a trovare buoni amici, devi chiedert se lo sei anche tu. "

"Cerca di acquisire buoni amici sin dalla giovane età. Se hai amici che staranno al tuo fanco 

quando afronterai sfde, non dovrai temere alcuna sfda. Questo è molto importante.

Quando gli amici al tuo fanco hanno il tuo modo di pensare, oteni automatcamente forza. Le tue 

preoccupazioni e le tue paure diminuiranno. Non stai afrontando nulla da solo; se c'è anche solo 

un'altra persona con te c’è molta più forza. Cerca di essere un buon amico e fat anche molt 

buoni amici. 

"Il mio ultmo desiderio è che i bambini di qui present diano il loro contributo nel loro luogo di  

residenza il più possibile quando un giorno potranno".

"Ecco perché voi bambini dovreste sempre tenere nel cuore come potete aiutare tornando a casa 

vostra, dai vostri genitori e parent. Dare aiuto in questo modo è aiutare il mondo. Aiutare la pace 

a prosperare in una parte del mondo contribuisce alla costruzione globale della pace nel mondo. 

Mi auguro che i bambini contnuino gli studi qui e acquistno anche buone qualità", ha deto il  

Consigliere di Stato.


