




Kivu è il nome di un vastissimo territorio della Repubblica Democratica del Congo che forma le 
due province Nord Kivu e Sud Kivu. E’ un’area ricchissima di materie prime preziose. Dal 1998 è 
diventata una terra insanguinata. Solo in agosto 2020 sono stati registrati 33.000 profughi nella 
città di Beni e 18.000 a Masisi. Periodicamente la violenza che segna la vita ordinaria si riaccende 
con maggiore forza.



Mio Dio, grido di giorno e 
non rispondi;
di notte, e non c'è tregua 
per me.

dal Salmo 22

Nello Yemen da 7 anni è guerra.  Nel Paese è in corso la più grave crisi umanitaria al mondo, 
con 20 milioni di persone che hanno bisogno di aiuti e 4 milioni di sfollati. A marzo si rischia 
che 8 milioni di persone rimangano senza cibo
perché non è stato deciso
il rifinanziamento degli aiuti
internazionali.
L’Italia vende armi
all’Arabia Saudita
tra i principali attori
del conflitto.



Il 27 
febbraio scorso, al 
largo di Sabrata, 
cinquanta persone 
sono morte in un 
naufragio. Oltre 
dieci i corpi senza 
vita trovati sulle 
coste libiche. Non 
si hanno più 
notizie anche 
di una barca con 
60 migranti 
partita dalla 
Tunisia, 
ormai otto giorni 
fa.



Il 25 gennaio 2019 
cede un bacino di 
decantazione di una 
miniera di ferro 
presso il villaggio di 
Córrego do Feijão, a 
Brumadinho, nello 
Stato brasiliano del 
Minas Gerais.
Muoiono 272 
persone, 22 sono 
disperse. A gestire 
l’impianto il gruppo 
Vale. A fare i 
controlli una ditta 
tedesca di 
certificazioni.



Il 15 marzo sono passati 
11 anni dall’inizio della 

guerra in Siria. E la guerra 
continua.

Solo nel mese di febbraio di 
quest’anno sono state 

uccise trecentotrentatre
persone. Tra loro 161 

vittime civili, di cui 34 tra 
bambini e adolescenti e 11 

donne. Lo dice 
l’Osservatorio nazionale 

per i diritti umani in Siria. 
Aumentano i 

bombardamenti nella «de-
escalation zone», tra  

Aleppo e il governatorato di 
Lattakia, dove oltre 1.400 

missili sono caduti su 
obiettivi civili e militari.



A gennaio 2022 
in Amazzonia 

sono stati 
distrutti 430 

chilometri 
quadrati di 

foresta, il tasso di 
deforestazione 
più alto degli 

ultimi 15 anni, 
un’area 

comparabile con 
la superficie di 

Milano, Napoli e 
Palermo messe 

insieme.
Negli ultimi tre 

anni, la 
deforestazione in 

Amazzonia è 
cresciuta del 

52,9% rispetto al 
triennio 

precedente.

Arido come un coccio è il mio vigore, la mia lingua si è incollata al palato,
mi deponi su polvere di morte.                                                                           dal Salmo 22





…amate i vostri nemici…

Rwanda 2019
A 25 anni dal genocidio



Myanmar 2021
…e pregate per 
quelli che vi 
perseguitano…



…affinché 
siate figli 
del Padre 
vostro che 
è nei cieli.

Latina 2021

TORTOLI 2021



…egli fa 
sorgere il suo 
sole sui cattivi 
e sui buoni, e 
fa piovere sui 
giusti e sugli 
ingiusti…

Ucraina 2022



…se amate 
quelli che 
vi amano, 
quale 
ricompensa 
ne avete? 

Soverato 2018



…E se date il 
saluto 
soltanto ai 
vostri fratelli, 
che cosa fate 
di 
straordinario?

Donne ebree cristiane e musulmane 2019





Cosa sono disposto a perdere?

Quale cambiamento, oggi, quale conversione 
è chiesta alla mia vita?


