
• Perché la mia vita è importante quanto la tua.
• Perché una volta qualcuno ci ha detto "se mi 

ami veramente inventa qualcosa che non 
posso immaginare".
• Perché era, è e sarà sempre importante esserci.
•	Perché	il	conflitto	va	abitato.
• Perché vivere con chi vive nella guerra è 

l'inizio della nonviolenza e il nostro segreto.
•	Perché	lo	dobbiamo	alle	persone	che	vivono	

in guerra e che ce lo hanno chiesto: "non 
lasciateci soli, non dimenticatevi di noi".
• Perché per alcuni in questo mondo esistere 
significa	resistere;	esistere	con	loro	 
è una delle cose più umane che puoi fare.
• Perché mancava qualcuno che costruisse  

i ponti e lenisse le ferite.
• Perché i civili hanno deciso di non essere più 

vittime ma protagonisti della costruzione 
della Pace.
•	Perché	abbiamo	nostalgia	di	un	Paese	in	cui	
non	abbiamo	vissuto,	un	Paese	in	cui	tutti	 
gli uomini sono uguali e vivono come fratelli.
• Perché tanti anni fa una persona senza 

più un Paese, né una casa, ci ha chiesto 
in lacrime: "dimmelo tu che sarà ancora 
possibile	vivere	insieme".
• Perché la riconciliazione è uno spazio che 

comincia dentro noi.
• Perché un giorno la testa e il cuore hanno 

cominciato a parlarsi.
•	Perché	crediamo	nella	possibilità 
di	cambiare.

• Perché rivoluzione è un termine astronomico: 
il lungo giro che un corpo celeste compie per 
tornare al punto di partenza. Così no, grazie.

• Perché confusamente e in forma imperfetta 
abbiamo	vissuto	un	amore	più	forte	della	
violenza	e	della	morte	e	quindi,	se	possibile,	
ne vorremmo ancora.

•	Perché,	per	una	volta,	vogliamo	sbagliare	 
per aver amato troppo.

•	Perché	in	questo	cammino	abbiamo	bisogno	di	te.
•	Perché	abbiamo	bisogno	anche	 

di chi si ritiene nostro nemico.

• Perché continueremo ad amarvi.

• Perché non nascondiamo la nostra 
debolezza	e	fragilità.

•	Perché	abbiamo	un	sogno,	 
e non è diventare ricchi e famosi.

• Perché non riusciamo a vedere nulla  
di più importante e urgente.

• Perché se non io chi? e se non ora quando?  
E se lo faccio solo per me, che persona sono?

•	Perché	dopo	lungo	vagare	abbiamo	trovato	 
il nostro posto.

• Perché funziona, accidenti se funziona!

• Perché qualcuno, a parole o in altro modo,  
ci ha ringraziato per avergli salvato la vita, 
e questo è qualcosa che tu dovresti provare.

•	Perché	tra	le	nostre	mani	abbiamo	una	forma	
di energia più potente di quella nucleare.

•	Perché	ci	aspettano	sfide	enormi	ed	orizzonti	
meravigliosi!

MANIFESTO 
OPERAZIONE 
COLOMBA

OPERATORE 
DI PACE
ANNO 2017

Perche` il conflitto va abitato


