
	 UN SILENZIO DA... MORIRE!

REPUBBLICA 
CENTRAFRICANA

Chiesa di San Gregorio, vicolo San Gregorio 7, Treviso

Da Piazza dei Signori prendere Via Barberia, 150 mt a destra

Da Piazza Duomo percorrere Cal Maggiore sino a Piazza dei Signori, poi 

come sopra.

Serata di sensibilizzazione e denuncia

MERCOLEDì 19 GIUGNO 2013
CHIESA S.GREGORIO Treviso
ORE 20.30

Contribuite anche voi, con la vostra partecipazione all’evento, a far sì che chi 
soffre in questo momento in RCA per gli orrori della guerra non si senta 

colpito due volte... 
Dal dolore e dall’indifferenza!



	

L’INDIFFERENZA 
UCCIDE DUE VOLTE

Da mesi la Repubblica Centrafricana è dilaniata da una sanguinosa guerra 

che ha fatto centinaia di morti tra i civili inermi.

Il recente colpo di stato non è riuscito a pacificare il paese, nel quale 

continuano distruzioni, violenze inaudite su donne, vecchi e bambini 

nonché uccisioni da parte di bande armate incontrollate. Ad alimentare 

gli scontri verosimili interessi, chadiani e sudanesi, occidentali e asiatici.

E tutto nella più totale indifferenza dell’opinione pubblica e della stampa. 

Le poche notizie a disposizione giungono dalle Congregazioni religiose, dalle 

ONG e da alcuni canali della TV francese.

La stampa e l’opinione pubblica italiana sono totalmente indifferenti a questo 

enorme dramma umanitario che si svolge in Centrafrica.

Con questa serata, tutti coloro che si stanno impegnando nel Paese 

centrafricano, indipendentemente da credo religioso e politico, intendono 

lanciare un grido per attirare l’attenzione di cittadinanza e mass media su 

questo vergognoso e terribile conflitto. 

Associazione Medica
MADRE  TERESA  onlus 

Associazione Volontariato
San Martino Onlus

Solidara Onlus 

Feltre (BL)

Missionari
 Comboniani

Programma serata

20.30 Saluti e introduzione alla situazione dell’RCA

20.50 M. Teresa Loteni - COOPI Responsabile Veneto

21.05 Padre E. Canozzi Cappuccini di Genova

21.20 N. Zanotti Coordinatrice Poliambulatorio Emergency 

- Marghera

21.35 M.G. Mazzon Francescane missionarie  Gemona

21.50 B. Germani, medico, operatore umanitario MSF.

22.05 Padre L. Mattiazzo, Comboniano.

22.20 Lettura di alcune lettere di testimonianza


