
 

 

Le guerre sono violentemente e drammaticamente ripetitive e noiose. Sono la prova 
tangibile  della durezza del cuore e della testa degli uomini. Dalla Bosnia all’Iraq, 
dall’Afghanistan al Congo, dallo Yemen alla Siria, dal Sudan all’Uganda non cambiano in 

niente. Si riconoscono da unico linguaggio universale che viene usato senza bisogno di 
traduzioni. Distruggere, uccidere, arricchirsi, dominare. Le guerre parlano la stessa lingua, 
lanciano gli stessi messaggi per accartocciarsi su se stesse e continuare senza sosta a 
riproporsi. 
La constatazione più desolante e assurda è che sembra non riusciamo a inventare altro. 
La Pasqua è il momento in cui Gesù di Nazareth dice invece ad ogni uomo che si può 
inventare altro. Si può inventare il dialogo, il perdono, la pace, la giustizia. Certo, si paga 

con la Croce. Ma è realisticamente l’unica strada percorribile. E la domenica di Pasqua ci dice 
che non solo è percorribile, ma che è l’unica strada che porta alla Vita. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
  

  

 

 

   

 

 

 

Il 12 aprile digiuno e preghiera per la Siria 

“Anche oggi le vittime sono tante… Come è possibile 

questo? E’ possibile perché anche oggi dietro le quinte ci 

sono interessi, piani geopolitici, avidità di denaro e di 

potere, c’è l’industria delle armi, che sembra essere tanto 

importante!" [...] 

 

 

 

 

Sono passati 25 anni.... 

Sono passati 25 anni da quel 6 aprile 1992, quando 

l'esercito serbo-bosniaco occupò completamente le colline 

che attorniano la città di Sarajevo e cominciò ad attaccare 

la capitale della neonata repubblica di Bosnia 

Erzegovina. [...] 

 

 

http://www.caritasroma.it/2017/04/il-12-aprile-digiuno-e-preghiera-per-la-siria/
http://www.conflittidimenticati.it/pls/caritasitaliana/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=6998&rifi=guest&rifp=guest


 

 Le guerre dimenticate - Uganda 

Nel novembre 2016 tensioni di lunga data tra le forze di 

sicurezza ugandesi e i ribelli fedeli al re tribale, oppositore 

storico di Museveni, Wesley Mumbere, re di Rwenzururu, 

distretto vicino al confine con il Congo, sono sfociate in 

giorni di duro combattimento [...] 
 

 

 

 

Testimone di Pace - Mons. Oscar Romero 

Non basta dunque, che non ci sia guerra. La pace è il 

frutto della giustizia. Questo si che è pace. La pace ci sarà 

solo quando ci sarà giustizia. Pace è il prodotto dell’ordine 

voluto da Dio, e che gli uomini devono conquistare come 

bene nell’ambito sociale: quando non ci sono repressioni, 

quando non c’è segregazione, [...] 
 

 

  

 

https://gallery.mailchimp.com/0a61ecfce5471962ac080c0ef/files/c88ad9b5-6bb6-4374-8b99-f24e6e4ba098/Uganda.pdf
https://gallery.mailchimp.com/0a61ecfce5471962ac080c0ef/files/dd5d9551-fc1b-4b29-8cca-85992d30d620/Oscar_Arnulfo_Romero.pdf

