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Mondo - Questi scontri - da marzo 2022 - hanno portato a più di un

milione di sfollati soprattutto nella provincia del Nord Kivu. La

maggior parte di queste persone si trova intorno alla città di

Goma". A raccontare ad askanews la situazione a Goma ... ...

Leggi la notizia

Persone: papa francesco daniele mazzone

Organizzazioni: fondazione avsi m23

Prodotti: reddito di cittadinanza soldi

Luoghi: goma congo

Tags: pace est

Avsi: "Situazione a Goma complessa, il Papa può
rilanciare colloqui pace"
Tiscali.Notizie  147722  11 minuti fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (480)

È l'ora di un nuovo Patto di Helsinki
Papa Francesco ha iniziato l'anno definendo delitto
contro Dio e contro l'umanità "ogni atto di guerra,
che mira indiscriminatamente alla distruzione di
intere città o di vaste regioni e dei loro ...

Micromega  -  37 minuti fa

Vaticano: Udienza ai partecipanti alla Conferenza Internazionale 'Women Building a
Culture of Encounter Interreligiously'. Saluto del Santo ...
Questa mattina il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza, nel Palazzo
Apostolico Vaticano, i partecipanti alla Conferenza ... Pubblichiamo di seguito il
saluto che il Papa ha rivolto ai presenti ...

Il Sismografo  -  46 minuti fa

Vaticano : La nomina in Vaticano. Napoli torna ai vertici della scuola di diplomazia
Ai nunzi la raccomandazione ricorrente di Papa Francesco è quella di tenere la
valigia sempre a portata di mano. A scorrere il curriculum, si direbbe che talvolta a
monsignor Pennacchio è rimasto ...

Il Sismografo  -  46 minuti fa

Vaticano: Papa Francesco: Mai intervenuto per padre Rupnik ma si apre il giallo su
chi ha graziato il gesuita che abusò di tante suore
Papa Francesco in una intervista alla Associated Press ha però tagliato corto
assicurando di non aver avuto nessun ruolo nella sua gestione. Eppure tanti
dubbi restano sul tappeto. Rupnik finisce per ...

Il Sismografo  -  46 minuti fa

Vaticano: Papa: oggi con una sola bomba si può distruggere il mondo
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Mondo - Questi scontri - da marzo 2022 - hanno portato a piu' di un

milione di sfollati soprattutto nella provincia del Nord Kivu. La

maggior parte di queste persone si trova intorno alla citta' di

Goma'. A raccontare ad askanews la situazione a Goma ... ...

Leggi la notizia

Persone: papa francesco daniele mazzone

Organizzazioni: fondazione avsi m23

Prodotti: reddito di cittadinanza soldi

Luoghi: goma congo

Tags: pace est

Avsi: Situazione a Goma complessa, il Papa puo'
rilanciare colloqui pace
Askanews  147801  49 minuti fa
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Tags: pace est

Persone: pierre kabeza

john mpaliza

Organizzazioni: agenzia fides

lucha

Prodotti: reddito di cittadinanza

co2

Luoghi: africa congo

Tags: inferno

ricchezze congolesi

ALTRE FONTI (6)

Congo, il viaggio del Papa faccia luce sugli orrori del Paese (26/01/2023)
'Le cose crollano, il centro non può reggere, mera
anarchia è scatenata sul mondo. La corrente
torbida di sangue è scatenata, ovunque il rito
dell'innocenza è sommerso. Ai migliori manca ogni
...

Vita  -  57 minuti fa

Congo, la società civile al Papa: Attraverso di lei il mondo vedrà la sofferenza di
questo popolo (26/01/2023)

'Le cose crollano, il centro non può reggere, mera
anarchia è scatenata sul mondo. La corrente
torbida di sangue è scatenata, ovunque il rito
dell'innocenza è sommerso. Ai migliori manca ogni
...

Vita  -  2 ore fa

Avsi: "Situazione a Goma complessa, il Papa può rilanciare colloqui pace"
"La situazione nell'Est della Repubblica
Democratica del Congo è abbastanza complessa.
Da marzo 2022 sono ricominciati gli scontri tra le
forze della Rdc e un gruppo armato chiamato M23,
di cui il ...

Tiscali.Notizie  -  2 ore fa

AFRICA/ RDCONGO - "Le ricchezze congolesi sono un paradiso per il mondo ma
per popolazioni locali causa di un autentico inferno"

Kinshasa (Agenzia Fides) " "La guerra nella
Repubblica Democratica del Congo come un
albero che nasconde una foresta" dice Pierre
Kabeza contestando la comoda rappresentazione
della trentennale guerra ...

Agenzia Fides  -  4 ore fa

R.D. Congo, a quando la pace? Le richieste di 107 organizzazioni della società civile
italiana e una lettera al Papa
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Mondo - Da marzo 2022 sono ricominciati gli scontri tra le forze della Rdc e un

gruppo armato chiamato M23, di cui il Congo accusa il Ruanda di supportarlo.

Questi scontri - da marzo 2022 - hanno portato a più di un milione di sfollati

soprattutto ... ...

Leggi la notizia

Persone: papa francesco

daniele mazzone

Organizzazioni: fondazione avsi

m23

Prodotti: reddito di cittadinanza

Luoghi: congo goma

Tags: scontri sfollati

Congo, Avsi: a Goma situazione complessa, Papa
rilanci colloqui
Tiscali.Notizie  221955  40 minuti fa

Persone: papa francesco

daniele mazzone

Organizzazioni: fondazione avsi

m23

Prodotti: reddito di cittadinanza

soldi

Luoghi: goma congo

Tags: pace est

Persone: papa francesco yeats

Organizzazioni: m23 pax christi

Prodotti: auto elettriche batterie

Luoghi: congo africa

Tags: guerra viaggio

Persone: papa francesco yeats

Organizzazioni: m23 pax christi

Prodotti: auto elettriche batterie

Luoghi: congo africa

Tags: guerra società civile

ALTRE FONTI (8)

Avsi: Situazione a Goma complessa, il Papa puo' rilanciare colloqui pace
'La situazione nell'Est della Repubblica
Democratica del Congo e' abbastanza complessa.
Da marzo 2022 sono ricominciati gli scontri tra le
forze della Rdc e un gruppo armato chiamato M23,
di cui il ...

Askanews  -  4 ore fa

Congo, il viaggio del Papa faccia luce sugli orrori del Paese (26/01/2023)
'Le cose crollano, il centro non può reggere, mera
anarchia è scatenata sul mondo. La corrente
torbida di sangue è scatenata, ovunque il rito
dell'innocenza è sommerso. Ai migliori manca ogni
...

Vita  -  4 ore fa

Congo, la società civile al Papa: Attraverso di lei il mondo vedrà la sofferenza di
questo popolo (26/01/2023)

'Le cose crollano, il centro non può reggere, mera
anarchia è scatenata sul mondo. La corrente
torbida di sangue è scatenata, ovunque il rito
dell'innocenza è sommerso. Ai migliori manca ogni
...

Vita  -  6 ore fa

Avsi: "Situazione a Goma complessa, il Papa può rilanciare colloqui pace"
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POLITICA Vedi tutti

POLITICA

Congo, Avsi: a Goma situazione complessa, Papa
rilanci colloqui
Giovedì, 26 gennaio 2023

Home > aiTv >Congo, Avsi: a Goma situazione complessa, Papa rilanci colloqui

 

Roma, 26 gen. (askanews) - Papa Bergoglio sarà a Kinshasa, nella repubblica Democratica del Congo

ma non andrà a Goma, nell'Est del Paese, una regione che vive scontri tra forze della Rdc e il gruppo

armato M23. Come spiega ad askanews, Daniele Mazzone, direttore Rdc per la Fondazione Avsi

(Associazione Volontari per il Servizio Internazionale), Ong che lavora in Congo dal 1972, e impegnata

con più di 200 progetti di cooperazione allo sviluppo in 38 paesi del mondo:"La situazione nell'Est della

Repubblica Democratica del Congo è abbastanza complessa. Da marzo 2022 sono ricominciati gli

scontri tra le forze della Rdc e un gruppo armato chiamato M23, di cui il Congo accusa il Ruanda di

supportarlo. Questi scontri - da marzo 2022 - hanno portato a più di un milione di sfollati soprattutto

nella provincia del Nord Kivu. La maggior parte di queste persone si trova intorno alla città di

Goma".Dal 31 gennaio al 3 febbraio: un viaggio, 37 anni dopo Giovanni Paolo II, ricco di significati. "La

popolazione congolese si aspetta che il Papa rilanci le discussioni di pace soprattutto nell'Est dell'Rdc,

che attualmente si trova al centro di una questione geopolitica piuttosto complessa tra Congo, Ruanda

e Uganda. Ci sono aspettative abbastanza elevate sul ruolo che il Papa può giocare per risolvere

questa situazione complessa".La visita di Francesco sarà occasione per ricordare Luca Attanasio,

ambasciatore italiano ucciso proprio nell'est del Paese. Mazzone racconta anche quale è l'attività della

Fondazione Avsi in Congo. "Portiamo avanti progetti di assistenza umanitaria e di sviluppo a sostegno

degli sfollati, dei rifugiati e delle persone vulnerabili".
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Home Esteri Avsi: “Situazione a Goma complessa, il Papa può rilanciare colloqui pace”

RD CONGO Giovedì 26 gennaio 2023 - 13:46

Avsi: “Situazione a Goma
complessa, il Papa può rilanciare
colloqui pace”
'Bergoglio non viene nell'Est per motivi di sicurezza'

Roma, 26 gen. (askanews) – “La

situazione nell’Est della Repubblica Democratica del Congo è abbastanza
complessa. Da marzo 2022 sono ricominciati gli scontri tra le forze della Rdc e
un gruppo armato chiamato M23, di cui il Congo accusa il Ruanda di
supportarlo. Questi scontri – da marzo 2022 – hanno portato a più di un
milione di sfollati soprattutto nella provincia del Nord Kivu. La maggior parte di
queste persone si trova intorno alla città di Goma”. A raccontare ad askanews
la situazione a Goma e nell’est della Repubblica Democratica del Congo è
Daniele Mazzone, direttore Rdc per la Fondazione Avsi, alla vigilia del viaggio
che Papa Bergoglio compirà nel Paese africano dal 31 gennaio al 3 febbraio. 

“I congolesi aspettano a cuore aperto il Papa che doveva visitare il Paese già
nel 2022, viaggio poi rimandato per ragioni di salute del Pontefice. Qui –
aggiunge Mazzone – la popolazione congolese si aspetta che il Papa rilanci le
discussioni di pace soprattutto nell’Est dell’Rdc, che attualmente si trova al
centro di una questione geopolitica piuttosto complessa tra Congo, Ruanda e
Uganda. Ci sono aspettative abbastanza elevate sul ruolo che il Papa può
giocare per risolvere questa situazione complessa”. 

VIDEO

Tagikistan, su via della Seta il
Paese “attento” a ruolo donne

 'La crisi russo-ucraina' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
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CONDIVIDI SU:

“Ci si aspetta anche che il Papa porti nuova energia a tutti coloro, sia
organizzazioni che individui, che da anni sono in Congo e si sforzano per la
pace e la stabilità”, prosegue il direttore locale della Fondazione Avsi. 

Il Papa, tuttavia, non andrà a Goma principalmente per motivi di sicurezza.
“Inizialmente, la popolazione di Goma e dell’Est si era preparata per la visita –
spiega Mazzone – erano previste numerose marce per la pace, iniziative delle
Chiese locali. Effettivamente visto che la tappa a Goma è stata cancellata, le
comunità sono rimaste un po’ sorprese, ma sono contente comunque che la
visita del Papa in Congo sia stata confermata”. 

Per il direttore della Fondazione Avsi a Goma, “la chiesa gioca un ruolo
abbastanza importante nella stabilità del contesto dell’Est. Ci sono state tante
marce della pace, dopo episodi di violenza. Altro dato da citare è che il luogo
dove il Papa avrebbe dovuto celebrare messa qui a Goma è stato occupato
dall’M23. La situazione sicurezza non è delle migliori ed è piuttosto delicata.
Attualmente l’M23 occupa una fetta importante della zona. La visita del Papa
qui a Goma e nell’Est avrebbe bisogno dio una logistica importante e in questo
momento non è proprio possibile”. 

Un viaggio, quello di Francesco, che sarà occasione per ricordare anche Luca
Attanasio, ambasciatore italiano ucciso proprio nell’est del Paese. “Sappiamo
che nell’agenda del Papa è previsto un momento di riflessione sui problemi
dell’Est: il Papa incontrerà le vittime delle violenze del Nord Kivu, e sono sicuro
che ci saranno dei riferimenti a quanto è accaduto. Sicuramente il tema della
violenza e del conflitto saranno affrontati dal Pontefice”. 

Mazzone racconta anche quale è l’attività della Fondazione Avsi in Congo. “La
Fondazione Avsi ha una relazione speciale con il Congo, nasce qui nel 1972.
Abbiamo una presenza da più di 50 anni e portiamo avanti progetti di
assistenza umanitaria e di sviluppo a sostegno degli sfollati, dei rifugiati e delle
persone vulnerabili. I progetti sono soprattutto distribuzione di cibo, soldi per
le famiglie bisognose, assistenza con servizi educativi soprattutto nelle scuole,
supporto finanziario per i bambini per frequentare le scuole, ma anche
formazione per gli insegnanti”. 

(Di Serena Sartini) 
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VIDEONEWS

Congo, Avsi: a Goma situazione
complessa, Papa rilanci colloqui
Bergoglio non viene nell'Est per motivi di sicurezza

Roma, 26 gen. (askanews) – Papa Bergoglio sarà a Kinshasa, nella repubblica
Democratica del Congo ma non andrà a Goma, nell’Est del Paese, una regione
che vive scontri tra forze della Rdc e il gruppo armato M23. Come spiega ad
askanews, Daniele Mazzone, direttore Rdc per la Fondazione Avsi (Associazione
Volontari per il Servizio Internazionale), Ong che lavora in Congo dal 1972, e
impegnata con più di 200 progetti di cooperazione allo sviluppo in 38 paesi del
mondo:

“La situazione nell’Est della Repubblica Democratica del Congo è abbastanza
complessa. Da marzo 2022 sono ricominciati gli scontri tra le forze della Rdc e
un gruppo armato chiamato M23, di cui il Congo accusa il Ruanda di
supportarlo. Questi scontri – da marzo 2022 – hanno portato a più di un
milione di sfollati soprattutto nella provincia del Nord Kivu. La maggior parte di
queste persone si trova intorno alla città di Goma”.

Dal 31 gennaio al 3 febbraio: un viaggio, 37 anni dopo Giovanni Paolo II, ricco di
significati. “La popolazione congolese si aspetta che il Papa rilanci le
discussioni di pace soprattutto nell’Est dell’Rdc, che attualmente si trova al
centro di una questione geopolitica piuttosto complessa tra Congo, Ruanda e
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Uganda. Ci sono aspettative abbastanza elevate sul ruolo che il Papa può
giocare per risolvere questa situazione complessa”.

La visita di Francesco sarà occasione per ricordare Luca Attanasio,
ambasciatore italiano ucciso proprio nell’est del Paese. Mazzone racconta
anche quale è l’attività della Fondazione Avsi in Congo. “Portiamo avanti
progetti di assistenza umanitaria e di sviluppo a sostegno degli sfollati, dei
rifugiati e delle persone vulnerabili”.

CONDIVIDI SU:

Ti potrebbe interessare anche

Raffaella Carrà, 3 ville e un patrimonio enorme nell'eredità
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Avsi: “Situazione a Goma complessa, il
Papa può rilanciare colloqui pace”

ergoglio non viene nell’Est per motivi di sicurezza’

Roma, 26 gen. (askanews) – “La situazione nell’Est della Repubblica Democratica del Congo è abbastanza

complessa. Da marzo 2022 sono ricominciati gli scontri tra le forze della Rdc e un gruppo armato chiamato M23,

di cui il Congo accusa il Ruanda di supportarlo. Questi scontri – da marzo 2022 – hanno portato a più di un milione di sfollati

soprattutto nella provincia del Nord Kivu. La maggior parte di queste persone si trova intorno alla città di Goma”. A

raccontare ad askanews la situazione a Goma e nell’est della Repubblica Democratica del Congo è Daniele Mazzone,

direttore Rdc per la Fondazione Avsi, alla vigilia del viaggio che Papa Bergoglio compirà nel Paese africano dal 31 gennaio al

3 febbraio.

“I congolesi aspettano a cuore aperto il Papa che doveva visitare il Paese già nel 2022, viaggio poi rimandato per ragioni di
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salute del Pontefice. Qui – aggiunge Mazzone – la popolazione congolese si aspetta che il Papa rilanci le discussioni di pace

soprattutto nell’Est dell’Rdc, che attualmente si trova al centro di una questione geopolitica piuttosto complessa tra Congo,

Ruanda e Uganda. Ci sono aspettative abbastanza elevate sul ruolo che il Papa può giocare per risolvere questa situazione

complessa”.

“Ci si aspetta anche che il Papa porti nuova energia a tutti coloro, sia organizzazioni che individui, che da anni sono in Congo

e si sforzano per la pace e la stabilità”, prosegue il direttore locale della Fondazione Avsi.

Il Papa, tuttavia, non andrà a Goma principalmente per motivi di sicurezza. “Inizialmente, la popolazione di Goma e dell’Est si

era preparata per la visita – spiega Mazzone – erano previste numerose marce per la pace, iniziative delle Chiese locali.

Effettivamente visto che la tappa a Goma è stata cancellata, le comunità sono rimaste un po’ sorprese, ma sono contente

comunque che la visita del Papa in Congo sia stata confermata”.

Per il direttore della Fondazione Avsi a Goma, “la chiesa gioca un ruolo abbastanza importante nella stabilità del contesto

dell’Est. Ci sono state tante marce della pace, dopo episodi di violenza. Altro dato da citare è che il luogo dove il Papa avrebbe

dovuto celebrare messa qui a Goma è stato occupato dall’M23. La situazione sicurezza non è delle migliori ed è piuttosto

delicata. Attualmente l’M23 occupa una fetta importante della zona. La visita del Papa qui a Goma e nell’Est avrebbe

bisogno dio una logistica importante e in questo momento non è proprio possibile”.

Un viaggio, quello di Francesco, che sarà occasione per ricordare anche Luca Attanasio, ambasciatore italiano ucciso proprio

nell’est del Paese. “Sappiamo che nell’agenda del Papa è previsto un momento di riflessione sui problemi dell’Est: il Papa

incontrerà le vittime delle violenze del Nord Kivu, e sono sicuro che ci saranno dei riferimenti a quanto è accaduto.

Sicuramente il tema della violenza e del conflitto saranno affrontati dal Pontefice”.

Mazzone racconta anche quale è l’attività della Fondazione Avsi in Congo. “La Fondazione Avsi ha una relazione speciale con

il Congo, nasce qui nel 1972. Abbiamo una presenza da più di 50 anni e portiamo avanti progetti di assistenza umanitaria e di

sviluppo a sostegno degli sfollati, dei rifugiati e delle persone vulnerabili. I progetti sono soprattutto distribuzione di cibo,

soldi per le famiglie bisognose, assistenza con servizi educativi soprattutto nelle scuole, supporto finanziario per i bambini

per frequentare le scuole, ma anche formazione per gli insegnanti”.

(Di Serena Sartini)
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Congo, Avsi: a Goma situazione
complessa, Papa rilanci
colloqui
26 gennaio 2023

oma, 26 gen. (askanews) - Papa Bergoglio sarà a Kinshasa, nella repubblica
Democratica del Congo ma non andrà a Goma, nell'Est del Paese, una regione

che vive scontri tra forze della Rdc e il gruppo armato M23. Come spiega ad
askanews, Daniele Mazzone, direttore Rdc per la Fondazione Avsi (Associazione
Volontari per il Servizio Internazionale), Ong che lavora in Congo dal 1972, e
impegnata con più di 200 progetti di cooperazione allo sviluppo in 38 paesi del
mondo:

a situazione nell'Est della Repubblica Democratica del Congo è abbastanza
complessa. Da marzo 2022 sono ricominciati gli scontri tra le forze della Rdc

e un gruppo armato chiamato M23, di cui il Congo accusa il Ruanda di supportarlo.
Questi scontri - da marzo 2022 - hanno portato a più di un milione di sfollati
soprattutto nella provincia del Nord Kivu. La maggior parte di queste persone si trova
intorno alla città di Goma".

al 31 gennaio al 3 febbraio: un viaggio, 37 anni dopo Giovanni Paolo II, ricco di
signi cati. "La popolazione congolese si aspetta che il Papa rilanci le discussioni

di pace soprattutto nell'Est dell'Rdc, che attualmente si trova al centro di una
questione geopolitica piuttosto complessa tra Congo, Ruanda e Uganda. Ci sono
aspettative abbastanza elevate sul ruolo che il Papa può giocare per risolvere questa
situazione complessa".

a visita di Francesco sarà occasione per ricordare Luca Attanasio, ambasciatore
italiano ucciso proprio nell'est del Paese. Mazzone racconta anche quale è

l'attività della Fondazione Avsi in Congo. "Portiamo avanti progetti di assistenza
umanitaria e di sviluppo a sostegno degli sfollati, dei rifugiati e delle persone
vulnerabili".
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Congo, Avsi: a Goma situazione
complessa, Papa rilanci
colloqui
26 gennaio 2023

oma, 26 gen. (askanews) - Papa Bergoglio sarà a Kinshasa, nella repubblica
Democratica del Congo ma non andrà a Goma, nell'Est del Paese, una regione

che vive scontri tra forze della Rdc e il gruppo armato M23. Come spiega ad
askanews, Daniele Mazzone, direttore Rdc per la Fondazione Avsi (Associazione
Volontari per il Servizio Internazionale), Ong che lavora in Congo dal 1972, e
impegnata con più di 200 progetti di cooperazione allo sviluppo in 38 paesi del
mondo:

a situazione nell'Est della Repubblica Democratica del Congo è abbastanza
complessa. Da marzo 2022 sono ricominciati gli scontri tra le forze della Rdc

e un gruppo armato chiamato M23, di cui il Congo accusa il Ruanda di supportarlo.
Questi scontri - da marzo 2022 - hanno portato a più di un milione di sfollati
soprattutto nella provincia del Nord Kivu. La maggior parte di queste persone si trova
intorno alla città di Goma".

al 31 gennaio al 3 febbraio: un viaggio, 37 anni dopo Giovanni Paolo II, ricco di
signi cati. "La popolazione congolese si aspetta che il Papa rilanci le discussioni

di pace soprattutto nell'Est dell'Rdc, che attualmente si trova al centro di una
questione geopolitica piuttosto complessa tra Congo, Ruanda e Uganda. Ci sono
aspettative abbastanza elevate sul ruolo che il Papa può giocare per risolvere questa
situazione complessa".

a visita di Francesco sarà occasione per ricordare Luca Attanasio, ambasciatore
italiano ucciso proprio nell'est del Paese. Mazzone racconta anche quale è

l'attività della Fondazione Avsi in Congo. "Portiamo avanti progetti di assistenza
umanitaria e di sviluppo a sostegno degli sfollati, dei rifugiati e delle persone
vulnerabili".
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Congo, Avsi: a Goma situazione
complessa, Papa rilanci
colloqui
26 gennaio 2023

oma, 26 gen. (askanews) - Papa Bergoglio sarà a Kinshasa, nella repubblica
Democratica del Congo ma non andrà a Goma, nell'Est del Paese, una regione

che vive scontri tra forze della Rdc e il gruppo armato M23. Come spiega ad
askanews, Daniele Mazzone, direttore Rdc per la Fondazione Avsi (Associazione
Volontari per il Servizio Internazionale), Ong che lavora in Congo dal 1972, e
impegnata con più di 200 progetti di cooperazione allo sviluppo in 38 paesi del
mondo:

a situazione nell'Est della Repubblica Democratica del Congo è abbastanza
complessa. Da marzo 2022 sono ricominciati gli scontri tra le forze della Rdc

e un gruppo armato chiamato M23, di cui il Congo accusa il Ruanda di supportarlo.
Questi scontri - da marzo 2022 - hanno portato a più di un milione di sfollati
soprattutto nella provincia del Nord Kivu. La maggior parte di queste persone si trova
intorno alla città di Goma".

al 31 gennaio al 3 febbraio: un viaggio, 37 anni dopo Giovanni Paolo II, ricco di
signi cati. "La popolazione congolese si aspetta che il Papa rilanci le discussioni

di pace soprattutto nell'Est dell'Rdc, che attualmente si trova al centro di una
questione geopolitica piuttosto complessa tra Congo, Ruanda e Uganda. Ci sono
aspettative abbastanza elevate sul ruolo che il Papa può giocare per risolvere questa
situazione complessa".

a visita di Francesco sarà occasione per ricordare Luca Attanasio, ambasciatore
italiano ucciso proprio nell'est del Paese. Mazzone racconta anche quale è

l'attività della Fondazione Avsi in Congo. "Portiamo avanti progetti di assistenza
umanitaria e di sviluppo a sostegno degli sfollati, dei rifugiati e delle persone
vulnerabili".
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Avsi: “Situazione a Goma complessa, il Papa può
rilanciare colloqui pace”

 Pubblicato da admin 26/01/2023 0

 17 lo hanno visualizzato

 Share

Dall'Italia e dal Mondo ‘Bergoglio non viene nell’Est per motivi di sicurezza’

Roma, 26 gen. (askanews) – “La situazione nell’Est della Repubblica
Democratica del Congo è abbastanza complessa. Da marzo 2022 sono
ricominciati gli scontri tra le forze della Rdc e un gruppo armato
chiamato M23, di cui il Congo accusa il Ruanda di supportarlo. Questi
scontri – da marzo 2022 – hanno portato a più di un milione di sfollati
soprattutto nella provincia del Nord Kivu. La maggior parte di queste
persone si trova intorno alla città di Goma”. A raccontare ad askanews la
situazione a Goma e nell’est della Repubblica Democratica del Congo è
Daniele Mazzone, direttore Rdc per la Fondazione Avsi, alla vigilia del
viaggio che Papa Bergoglio compirà nel Paese africano dal 31 gennaio al
3 febbraio.

“I congolesi aspettano a cuore aperto il Papa che doveva visitare il Paese
già nel 2022, viaggio poi rimandato per ragioni di salute del Pontefice.
Qui – aggiunge Mazzone – la popolazione congolese si aspetta che il
Papa rilanci le discussioni di pace soprattutto nell’Est dell’Rdc, che
attualmente si trova al centro di una questione geopolitica piuttosto
complessa tra Congo, Ruanda e Uganda. Ci sono aspettative abbastanza
elevate sul ruolo che il Papa può giocare per risolvere questa situazione
complessa”.

“Ci si aspetta anche che il Papa porti nuova energia a tutti coloro, sia
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organizzazioni che individui, che da anni sono in Congo e si sforzano per
la pace e la stabilità”, prosegue il direttore locale della Fondazione Avsi.

Il Papa, tuttavia, non andrà a Goma principalmente per motivi di
sicurezza. “Inizialmente, la popolazione di Goma e dell’Est si era
preparata per la visita – spiega Mazzone – erano previste numerose
marce per la pace, iniziative delle Chiese locali. Effettivamente visto che
la tappa a Goma è stata cancellata, le comunità sono rimaste un po’
sorprese, ma sono contente comunque che la visita del Papa in Congo
sia stata confermata”.

Per il direttore della Fondazione Avsi a Goma, “la chiesa gioca un ruolo
abbastanza importante nella stabilità del contesto dell’Est. Ci sono state
tante marce della pace, dopo episodi di violenza. Altro dato da citare è
che il luogo dove il Papa avrebbe dovuto celebrare messa qui a Goma è
stato occupato dall’M23. La situazione sicurezza non è delle migliori ed è
piuttosto delicata. Attualmente l’M23 occupa una fetta importante della
zona. La visita del Papa qui a Goma e nell’Est avrebbe bisogno dio una
logistica importante e in questo momento non è proprio possibile”.

Un viaggio, quello di Francesco, che sarà occasione per ricordare anche
Luca Attanasio, ambasciatore italiano ucciso proprio nell’est del Paese.
“Sappiamo che nell’agenda del Papa è previsto un momento di
riflessione sui problemi dell’Est: il Papa incontrerà le vittime delle
violenze del Nord Kivu, e sono sicuro che ci saranno dei riferimenti a
quanto è accaduto. Sicuramente il tema della violenza e del conflitto
saranno affrontati dal Pontefice”.

Mazzone racconta anche quale è l’attività della Fondazione Avsi in
Congo. “La Fondazione Avsi ha una relazione speciale con il Congo,
nasce qui nel 1972. Abbiamo una presenza da più di 50 anni e portiamo
avanti progetti di assistenza umanitaria e di sviluppo a sostegno degli
sfollati, dei rifugiati e delle persone vulnerabili. I progetti sono
soprattutto distribuzione di cibo, soldi per le famiglie bisognose,
assistenza con servizi educativi soprattutto nelle scuole, supporto
finanziario per i bambini per frequentare le scuole, ma anche
formazione per gli insegnanti”.

(Di Serena Sartini)

continua a leggere sul sito di riferimento
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Avsi: Situazione a Goma complessa, il Papa puo' rilanciare colloqui pace

Bergoglio non viene nell'Est per motivi di sicurezza' Roma, 26 gen.
(askanews)  La situazione nell'Est della Repubblica Democratica del Congo
è abbastanza complessa. Da marzo 2022 sono ricominciati gli scontri tra
le forze della Rdc e un gruppo armato chiamato M23, di cui il Congo
accusa il Ruanda di supportarlo. Questi scontri  da marzo 2022  hanno
portato a più di un milione di sfollati soprattutto nella provincia del Nord
Kivu. La maggior parte di queste persone si trova intorno alla città di
Goma. A raccontare ad askanews la situazione a Goma e nell'est della
Repubblica Democratica del Congo è Daniele Mazzone, direttore Rdc per la Fondazione Avsi, alla vigilia del viaggio che
Papa Bergoglio compirà nel Paese africano dal 31 gennaio al 3 febbraio. I congolesi aspettano a cuore aperto il Papa
che doveva visitare il Paese già nel 2022, viaggio poi rimandato per ragioni di salute del Pontefice. Qui  aggiunge
Mazzone  la popolazione congolese si aspetta che il Papa rilanci le discussioni di pace soprattutto nell'Est dell'Rdc, che
attualmente si trova al centro di una questione geopolitica piuttosto complessa tra Congo, Ruanda e Uganda. Ci sono
aspettative abbastanza elevate sul ruolo che il Papa può giocare per risolvere questa situazione complessa. Ci si
aspetta anche che il Papa porti nuova energia a tutti coloro, sia organizzazioni che individui, che da anni sono in Congo
e si sforzano per la pace e la stabilità, prosegue il direttore locale della Fondazione Avsi. Il Papa, tuttavia, non andrà a
Goma principalmente per motivi di sicurezza. Inizialmente, la popolazione di Goma e dell'Est si era preparata per la
visita  spiega Mazzone  erano previste numerose marce per la pace, iniziative delle Chiese locali. Effettivamente visto
che la tappa a Goma è stata cancellata, le comunità sono rimaste un po' sorprese, ma sono contente comunque che la
visita del Papa in Congo sia stata confermata. Per il direttore della Fondazione Avsi a Goma, la chiesa gioca un ruolo
abbastanza importante nella stabilità del contesto dell'Est. Ci sono state tante marce della pace, dopo episodi di
violenza. Altro dato da citare è che il luogo dove il Papa avrebbe dovuto celebrare messa qui a Goma è stato occupato
dall'M23. La situazione sicurezza non è delle migliori ed è piuttosto delicata. Attualmente l'M23 occupa una fetta
importante della zona. La visita del Papa qui a Goma e nell'Est avrebbe bisogno dio una logistica importante e in
questo momento non è proprio possibile. Un viaggio, quello di Francesco, che sarà occasione per ricordare anche Luca
Attanasio, ambasciatore italiano ucciso proprio nell'est del Paese. Sappiamo che nell'agenda del Papa è previsto un
momento di riflessione sui problemi dell'Est: il Papa incontrerà le vittime delle violenze del Nord Kivu, e sono sicuro
che ci saranno dei riferimenti a quanto è accaduto. Sicuramente il tema della violenza e del conflitto saranno
affrontati dal Pontefice. Mazzone racconta anche quale è l'attività della Fondazione Avsi in Congo. La Fondazione Avsi
ha una relazione speciale con il Congo, nasce qui nel 1972. Abbiamo una presenza da più di 50 anni e portiamo avanti
progetti di assistenza umanitaria e di sviluppo a sostegno degli sfollati, dei rifugiati e delle persone vulnerabili. I
progetti sono soprattutto distribuzione di cibo, soldi per le famiglie bisognose, assistenza con servizi educativi
soprattutto nelle scuole, supporto finanziario per i bambini per frequentare le scuole, ma anche formazione per gli
insegnanti. (Di Serena Sartini) continua a leggere sul sito di riferimento Privacy Overview This website uses cookies to
improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as
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» Giornale d'italia » Video » Esteri

Congo, Avsi: a Goma situazione complessa, Papa
rilanci colloqui

Bergoglio non viene nell'Est per motivi di sicurezza

26 Gennaio 2023

Raccomandato da

Roma, 26 gen. (askanews) - Papa Bergoglio sarà a Kinshasa, nella repubblica

Democratica del Congo ma non andrà a Goma, nell'Est del Paese, una regione

che vive scontri tra forze della Rdc e il gruppo armato M23. Come spiega ad

askanews, Daniele Mazzone, direttore Rdc per la Fondazione Avsi

(Associazione Volontari per il Servizio Internazionale), Ong che lavora in

Congo dal 1972, e impegnata con più di 200 progetti di cooperazione allo

sviluppo in 38 paesi del mondo:
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"La situazione nell'Est della Repubblica Democratica del Congo è abbastanza

complessa. Da marzo 2022 sono ricominciati gli scontri tra le forze della Rdc

e un gruppo armato chiamato M23, di cui il Congo accusa il Ruanda di

supportarlo. Questi scontri - da marzo 2022 - hanno portato a più di un

milione di sfollati soprattutto nella provincia del Nord Kivu. La maggior parte

di queste persone si trova intorno alla città di Goma".

Dal 31 gennaio al 3 febbraio: un viaggio, 37 anni dopo Giovanni Paolo II, ricco

di signi cati. "La popolazione congolese si aspetta che il Papa rilanci le

discussioni di pace soprattutto nell'Est dell'Rdc, che attualmente si trova al

centro di una questione geopolitica piuttosto complessa tra Congo, Ruanda e

Uganda. Ci sono aspettative abbastanza elevate sul ruolo che il Papa può

giocare per risolvere questa situazione complessa".

La visita di Francesco sarà occasione per ricordare Luca Attanasio,

ambasciatore italiano ucciso proprio nell'est del Paese. Mazzone racconta

anche quale è l'attività della Fondazione Avsi in Congo. "Portiamo avanti

progetti di assistenza umanitaria e di sviluppo a sostegno degli sfollati, dei

rifugiati e delle persone vulnerabili".
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  ACCEDIABBONATI 

Congo, Avsi: a Goma situazione complessa, Papa
rilanci colloqui
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Bergoglio non viene nell'Est per motivi di sicurezza

Roma, 26 gen. (askanews) - Papa Bergoglio sarà a Kinshasa, nella repubblica
Democratica del Congo ma non andrà a Goma, nell'Est del Paese, una regione
che vive scontri tra forze della Rdc e il gruppo armato M23. Come spiega ad
askanews, Daniele Mazzone, direttore Rdc per la Fondazione Avsi
(Associazione Volontari per il Servizio Internazionale), Ong che lavora in
Congo dal 1972, e impegnata con più di 200 progetti di cooperazione allo
sviluppo in 38 paesi del mondo:

"La situazione nell'Est della Repubblica Democratica del Congo è abbastanza
complessa. Da marzo 2022 sono ricominciati gli scontri tra le forze della Rdc e
un gruppo armato chiamato M23, di cui il Congo accusa il Ruanda di
supportarlo. Questi scontri - da marzo 2022 - hanno portato a più di un
milione di sfollati soprattutto nella provincia del Nord Kivu. La maggior parte
di queste persone si trova intorno alla città di Goma".

Dal 31 gennaio al 3 febbraio: un viaggio, 37 anni dopo Giovanni Paolo II, ricco
di significati. "La popolazione congolese si aspetta che il Papa rilanci le
discussioni di pace soprattutto nell'Est dell'Rdc, che attualmente si trova al
centro di una questione geopolitica piuttosto complessa tra Congo, Ruanda e
Uganda. Ci sono aspettative abbastanza elevate sul ruolo che il Papa può
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giocare per risolvere questa situazione complessa".

La visita di Francesco sarà occasione per ricordare Luca Attanasio,
ambasciatore italiano ucciso proprio nell'est del Paese. Mazzone racconta
anche quale è l'attività della Fondazione Avsi in Congo. "Portiamo avanti
progetti di assistenza umanitaria e di sviluppo a sostegno degli sfollati, dei
rifugiati e delle persone vulnerabili".
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Roma, 26 gen. (askanews) - Papa Bergoglio sarà a Kinshasa, nella repubblica

Democratica del Congo ma non andrà a Goma, nell'Est del Paese, una regione che

vive scontri tra forze della Rdc e il gruppo armato M23. Come spiega ad askanews,

Daniele Mazzone, direttore Rdc per la Fondazione Avsi (Associazione Volontari

per il Servizio Internazionale), Ong che lavora in Congo dal 1972, e impegnata con

più di 200 progetti di cooperazione allo sviluppo in 38 paesi del mondo:

"La situazione nell'Est della Repubblica Democratica del Congo è abbastanza

complessa. Da marzo 2022 sono ricominciati gli scontri tra le forze della Rdc e un

Congo, Avsi: a Goma situazione complessa,
Papa rilanci colloqui

Mondo

26 gennaio 2023

loading...
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gruppo armato chiamato M23, di cui il Congo accusa il Ruanda di supportarlo.

Questi scontri - da marzo 2022 - hanno portato a più di un milione di sfollati

soprattutto nella provincia del Nord Kivu. La maggior parte di queste persone si

trova intorno alla città di Goma".

Dal 31 gennaio al 3 febbraio: un viaggio, 37 anni dopo Giovanni Paolo II, ricco di

significati. "La popolazione congolese si aspetta che il Papa rilanci le discussioni di

pace soprattutto nell'Est dell'Rdc, che attualmente si trova al centro di una

questione geopolitica piuttosto complessa tra Congo, Ruanda e Uganda. Ci sono

aspettative abbastanza elevate sul ruolo che il Papa può giocare per risolvere

questa situazione complessa".

La visita di Francesco sarà occasione per ricordare Luca Attanasio, ambasciatore

italiano ucciso proprio nell'est del Paese. Mazzone racconta anche quale è

l'attività della Fondazione Avsi in Congo. "Portiamo avanti progetti di assistenza

umanitaria e di sviluppo a sostegno degli sfollati, dei rifugiati e delle persone

vulnerabili".
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 HOME / TV NEWS

Congo, Avsi: a Goma situazione
complessa, Papa rilanci
colloqui
26 gennaio 2023

oma, 26 gen. (askanews) - Papa Bergoglio sarà a Kinshasa, nella repubblica
Democratica del Congo ma non andrà a Goma, nell'Est del Paese, una regione

che vive scontri tra forze della Rdc e il gruppo armato M23. Come spiega ad
askanews, Daniele Mazzone, direttore Rdc per la Fondazione Avsi (Associazione
Volontari per il Servizio Internazionale), Ong che lavora in Congo dal 1972, e
impegnata con più di 200 progetti di cooperazione allo sviluppo in 38 paesi del
mondo:

a situazione nell'Est della Repubblica Democratica del Congo è abbastanza
complessa. Da marzo 2022 sono ricominciati gli scontri tra le forze della Rdc

e un gruppo armato chiamato M23, di cui il Congo accusa il Ruanda di supportarlo.
Questi scontri - da marzo 2022 - hanno portato a più di un milione di sfollati
soprattutto nella provincia del Nord Kivu. La maggior parte di queste persone si trova
intorno alla città di Goma".

al 31 gennaio al 3 febbraio: un viaggio, 37 anni dopo Giovanni Paolo II, ricco di
signi cati. "La popolazione congolese si aspetta che il Papa rilanci le discussioni

di pace soprattutto nell'Est dell'Rdc, che attualmente si trova al centro di una
questione geopolitica piuttosto complessa tra Congo, Ruanda e Uganda. Ci sono
aspettative abbastanza elevate sul ruolo che il Papa può giocare per risolvere questa
situazione complessa".

a visita di Francesco sarà occasione per ricordare Luca Attanasio, ambasciatore
italiano ucciso proprio nell'est del Paese. Mazzone racconta anche quale è

l'attività della Fondazione Avsi in Congo. "Portiamo avanti progetti di assistenza
umanitaria e di sviluppo a sostegno degli sfollati, dei rifugiati e delle persone
vulnerabili".
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Congo, Avsi: a Goma situazione
complessa, Papa rilanci colloqui
26 gennaio 2023

oma, 26 gen. (askanews) - Papa Bergoglio sarà a Kinshasa, nella repubblica
Democratica del Congo ma non andrà a Goma, nell'Est del Paese, una regione che

vive scontri tra forze della Rdc e il gruppo armato M23. Come spiega ad askanews, Daniele
Mazzone, direttore Rdc per la Fondazione Avsi (Associazione Volontari per il Servizio
Internazionale), Ong che lavora in Congo dal 1972, e impegnata con più di 200 progetti di
cooperazione allo sviluppo in 38 paesi del mondo:

a situazione nell'Est della Repubblica Democratica del Congo è abbastanza
complessa. Da marzo 2022 sono ricominciati gli scontri tra le forze della Rdc e un

gruppo armato chiamato M23, di cui il Congo accusa il Ruanda di supportarlo. Questi
scontri - da marzo 2022 - hanno portato a più di un milione di sfollati soprattutto nella
provincia del Nord Kivu. La maggior parte di queste persone si trova intorno alla città di
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Goma".
al 31 gennaio al 3 febbraio: un viaggio, 37 anni dopo Giovanni Paolo II, ricco di
significati. "La popolazione congolese si aspetta che il Papa rilanci le discussioni di

pace soprattutto nell'Est dell'Rdc, che attualmente si trova al centro di una questione
geopolitica piuttosto complessa tra Congo, Ruanda e Uganda. Ci sono aspettative
abbastanza elevate sul ruolo che il Papa può giocare per risolvere questa situazione
complessa".

a visita di Francesco sarà occasione per ricordare Luca Attanasio, ambasciatore
italiano ucciso proprio nell'est del Paese. Mazzone racconta anche quale è l'attività della

Fondazione Avsi in Congo. "Portiamo avanti progetti di assistenza umanitaria e di sviluppo a
sostegno degli sfollati, dei rifugiati e delle persone vulnerabili".
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Congo, Avsi: a Goma situazione complessa, Papa rilanci colloqui

Roma, 26 gen. (askanews) ‐ Papa Bergoglio sarà a Kinshasa, nella
repubblica Democratica del Congo ma non andrà a Goma, nell'Est del
Paese, una regione che vive scontri tra forze della Rdc e il gruppo armato
M23. Come spiega ad askanews, Daniele Mazzone, direttore Rdc per la
Fondazione Avsi (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale),
Ong che lavora in Congo dal 1972, e impegnata con più di 200 progetti di
cooperazione allo sviluppo in 38 paesi del mondo:"La situazione nell'Est
della Repubblica Democratica del Congo è abbastanza complessa. Da
marzo 2022 sono ricominciati gli scontri tra le forze della Rdc e un gruppo armato chiamato M23, di cui il Congo
accusa il Ruanda di supportarlo. Questi scontri ‐ da marzo 2022 ‐ hanno portato a più di un milione di sfollati
soprattutto nella provincia del Nord Kivu. La maggior parte di queste persone si trova intorno alla città di Goma".Dal
31 gennaio al 3 febbraio: un viaggio, 37 anni dopo Giovanni Paolo II, ricco di significati. "La popolazione congolese si
aspetta che il Papa rilanci le discussioni di pace soprattutto nell'Est dell'Rdc, che attualmente si trova al centro di una
questione geopolitica piuttosto complessa tra Congo, Ruanda e Uganda. Ci sono aspettative abbastanza elevate sul
ruolo che il Papa può giocare per risolvere questa situazione complessa".La visita di Francesco sarà occasione per
ricordare Luca Attanasio, ambasciatore italiano ucciso proprio nell'est del Paese. Mazzone racconta anche quale è
l'attività della Fondazione Avsi in Congo. "Portiamo avanti progetti di assistenza umanitaria e di sviluppo a sostegno
degli sfollati, dei rifugiati e delle persone vulnerabili". Migranti, la Geo Barents sfida il decreto Madre e figlia morte a
Roma ‐ La Vita in Diretta ‐ 26/01/2023 Il porno di Houellebecq Valditara: "Stipendi differenziati ai prof" Delogu e
Perroni in un mash‐up da "La bella e la bestia" ‐ 26/01/2023
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Questi scontri - da marzo 2022 - hanno portato a piu' di un milione di sfollati
soprattutto nella provincia del Nord Kivu. La maggior parte di queste persone
si trova intorno alla citta' di Goma'. A raccontare ad askanews la situazione a
Goma ... ...
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 >  > Congo, Avsi: a Goma situazione complessa, Papa rilanci colloqui

Congo, Avsi: a Goma situazione complessa, Papa
rilanci colloqui

Roma, 26 gen. (askanews) – Papa Bergoglio sarà a Kinshasa, nella repubblica

Democratica del Congo ma non andrà a Goma, nell’Est del Paese, una regione che

vive scontri tra forze della Rdc e il gruppo armato M23. Come spiega ad askanews,

Daniele Mazzone, direttore Rdc per la Fondazione Avsi (Associazione Volontari per

il Servizio Internazionale), Ong che lavora in Congo dal 1972, e impegnata con più

di 200 progetti di cooperazione allo sviluppo in 38 paesi del mondo:

“La situazione nell’Est della Repubblica Democratica del Congo è abbastanza

complessa.

Da marzo 2022 sono ricominciati gli scontri tra le forze della Rdc e un gruppo
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armato chiamato M23, di cui il Congo accusa il Ruanda di supportarlo. Questi

scontri – da marzo 2022 – hanno portato a più di un milione di sfollati soprattutto

nella provincia del Nord Kivu. La maggior parte di queste persone si trova intorno

alla città di Goma”.

Dal 31 gennaio al 3 febbraio: un viaggio, 37 anni dopo Giovanni Paolo II, ricco di

significati.

“La popolazione congolese si aspetta che il Papa rilanci le discussioni di pace

soprattutto nell’Est dell’Rdc, che attualmente si trova al centro di una questione

geopolitica piuttosto complessa tra Congo, Ruanda e Uganda. Ci sono aspettative

abbastanza elevate sul ruolo che il Papa può giocare per risolvere questa

situazione complessa”.

La visita di Francesco sarà occasione per ricordare Luca Attanasio, ambasciatore

italiano ucciso proprio nell’est del Paese.

Mazzone racconta anche quale è l’attività della Fondazione Avsi in Congo.

“Portiamo avanti progetti di assistenza umanitaria e di sviluppo a sostegno degli

sfollati, dei rifugiati e delle persone vulnerabili”.

Roma, 26 gen. (askanews) - Papa Bergoglio sarà a Kinshasa, nella
repubblica Democratica del Congo ma non andrà a Goma, nell'Est del
Paese, una regione che vive scontri tra forze della Rdc e il gruppo armato
M23. Come spiega ad askanews, Daniele Mazzone, direttore Rdc per la
Fondazione Avsi (Ass...

di Redazione Notizie.it
Pubblicato il 26 Gennaio 2023
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Avsi: “Situazione a Goma complessa, il
Papa può rilanciare colloqui pace”

NEWS   5 persone lo consigliano 26 Gen 2023, 13:51  

‘Bergoglio non viene nell’Est per motivi di sicurezza’

Roma, 26 gen. (askanews) – “La situazione nell’Est della Repubblica

Democratica del Congo è abbastanza complessa. Da marzo 2022 sono

ricominciati gli scontri tra le forze della Rdc e un gruppo armato chiamato

M23, di cui il Congo accusa il Ruanda di supportarlo. Questi scontri – da

marzo 2022 – hanno portato a più di un milione di sfollati soprattutto nella

provincia del Nord Kivu. La maggior parte di queste persone si trova intorno

alla città di Goma”. A raccontare ad askanews la situazione a Goma e

nell’est della Repubblica Democratica del Congo è Daniele Mazzone,

direttore Rdc per la Fondazione Avsi, alla vigilia del viaggio che Papa

Bergoglio compirà nel Paese africano dal 31 gennaio al 3 febbraio.

“I congolesi aspettano a cuore aperto il Papa che doveva visitare il Paese

già nel 2022, viaggio poi rimandato per ragioni di salute del Pontefice. Qui –

aggiunge Mazzone – la popolazione congolese si aspetta che il Papa

rilanci le discussioni di pace soprattutto nell’Est dell’Rdc, che attualmente

si trova al centro di una questione geopolitica piuttosto complessa tra

Congo, Ruanda e Uganda. Ci sono aspettative abbastanza elevate sul

ruolo che il Papa può giocare per risolvere questa situazione complessa”.

“Ci si aspetta anche che il Papa porti nuova energia a tutti coloro, sia

organizzazioni che individui, che da anni sono in Congo e si sforzano per la

pace e la stabilità”, prosegue il direttore locale della Fondazione Avsi.

Il Papa, tuttavia, non andrà a Goma principalmente per motivi di sicurezza.

“Inizialmente, la popolazione di Goma e dell’Est si era preparata per la

visita – spiega Mazzone – erano previste numerose marce per la pace,

iniziative delle Chiese locali. Effettivamente visto che la tappa a Goma è

stata cancellata, le comunità sono rimaste un po’ sorprese, ma sono

contente comunque che la visita del Papa in Congo sia stata confermata”.

Per il direttore della Fondazione Avsi a Goma, “la chiesa gioca un ruolo

abbastanza importante nella stabilità del contesto dell’Est. Ci sono state

tante marce della pace, dopo episodi di violenza. Altro dato da citare è che

il luogo dove il Papa avrebbe dovuto celebrare messa qui a Goma è stato

occupato dall’M23. La situazione sicurezza non è delle migliori ed è

piuttosto delicata. Attualmente l’M23 occupa una fetta importante della

zona. La visita del Papa qui a Goma e nell’Est avrebbe bisogno dio una

logistica importante e in questo momento non è proprio possibile”.

Un viaggio, quello di Francesco, che sarà occasione per ricordare anche

Luca Attanasio, ambasciatore italiano ucciso proprio nell’est del Paese.

“Sappiamo che nell’agenda del Papa è previsto un momento di riflessione

sui problemi dell’Est: il Papa incontrerà le vittime delle violenze del Nord
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Kivu, e sono sicuro che ci saranno dei riferimenti a quanto è accaduto.

Sicuramente il tema della violenza e del conflitto saranno affrontati dal

Pontefice”.

Mazzone racconta anche quale è l’attività della Fondazione Avsi in Congo.

“La Fondazione Avsi ha una relazione speciale con il Congo, nasce qui nel

1972. Abbiamo una presenza da più di 50 anni e portiamo avanti progetti di

assistenza umanitaria e di sviluppo a sostegno degli sfollati, dei rifugiati e

delle persone vulnerabili. I progetti sono soprattutto distribuzione di cibo,

soldi per le famiglie bisognose, assistenza con servizi educativi soprattutto

nelle scuole, supporto finanziario per i bambini per frequentare le scuole,

ma anche formazione per gli insegnanti”.

(Di Serena Sartini)
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Avsi: “Situazione a Goma complessa, il Papa può rilanciare
colloqui pace”

 

‘Bergoglio non viene nell’Est per motivi di sicurezza’

Roma, 26 gen. (askanews) – “La situazione nell’Est della Repubblica Democratica del Congo è abbastanza complessa. Da marzo 2022 sono ricominciati gli scontri
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tra le forze della Rdc e un gruppo armato chiamato M23, di cui il Congo accusa il Ruanda di supportarlo. Questi scontri – da marzo 2022 – hanno portato a più di un

milione di sfollati soprattutto nella provincia del Nord Kivu. La maggior parte di queste persone si trova intorno alla città di Goma”. A raccontare ad askanews la

situazione a Goma e nell’est della Repubblica Democratica del Congo è Daniele Mazzone, direttore Rdc per la Fondazione Avsi, alla vigilia del viaggio che Papa

Bergoglio compirà nel Paese africano dal 31 gennaio al 3 febbraio.

“I congolesi aspettano a cuore aperto il Papa che doveva visitare il Paese già nel 2022, viaggio poi rimandato per ragioni di salute del Pontefice. Qui – aggiunge

Mazzone – la popolazione congolese si aspetta che il Papa rilanci le discussioni di pace soprattutto nell’Est dell’Rdc, che attualmente si trova al centro di una

questione geopolitica piuttosto complessa tra Congo, Ruanda e Uganda. Ci sono aspettative abbastanza elevate sul ruolo che il Papa può giocare per risolvere

questa situazione complessa”.

“Ci si aspetta anche che il Papa porti nuova energia a tutti coloro, sia organizzazioni che individui, che da anni sono in Congo e si sforzano per la pace e la stabilità”,

prosegue il direttore locale della Fondazione Avsi.

Il Papa, tuttavia, non andrà a Goma principalmente per motivi di sicurezza. “Inizialmente, la popolazione di Goma e dell’Est si era preparata per la visita – spiega

Mazzone – erano previste numerose marce per la pace, iniziative delle Chiese locali. Effettivamente visto che la tappa a Goma è stata cancellata, le comunità sono

rimaste un po’ sorprese, ma sono contente comunque che la visita del Papa in Congo sia stata confermata”.

Per il direttore della Fondazione Avsi a Goma, “la chiesa gioca un ruolo abbastanza importante nella stabilità del contesto dell’Est. Ci sono state tante marce della

pace, dopo episodi di violenza. Altro dato da citare è che il luogo dove il Papa avrebbe dovuto celebrare messa qui a Goma è stato occupato dall’M23. La situazione

sicurezza non è delle migliori ed è piuttosto delicata. Attualmente l’M23 occupa una fetta importante della zona. La visita del Papa qui a Goma e nell’Est avrebbe

bisogno dio una logistica importante e in questo momento non è proprio possibile”.

Un viaggio, quello di Francesco, che sarà occasione per ricordare anche Luca Attanasio, ambasciatore italiano ucciso proprio nell’est del Paese. “Sappiamo che

nell’agenda del Papa è previsto un momento di riflessione sui problemi dell’Est: il Papa incontrerà le vittime delle violenze del Nord Kivu, e sono sicuro che ci

saranno dei riferimenti a quanto è accaduto. Sicuramente il tema della violenza e del conflitto saranno affrontati dal Pontefice”.

Mazzone racconta anche quale è l’attività della Fondazione Avsi in Congo. “La Fondazione Avsi ha una relazione speciale con il Congo, nasce qui nel 1972. Abbiamo

una presenza da più di 50 anni e portiamo avanti progetti di assistenza umanitaria e di sviluppo a sostegno degli sfollati, dei rifugiati e delle persone vulnerabili. I

progetti sono soprattutto distribuzione di cibo, soldi per le famiglie bisognose, assistenza con servizi educativi soprattutto nelle scuole, supporto finanziario per i

bambini per frequentare le scuole, ma anche formazione per gli insegnanti”.

(Di Serena Sartini)
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Avsi: “Situazione a Goma complessa, il Papa può rilanciare
colloqui pace”

‘Bergoglio non viene nell’Est per motivi di sicurezza’

Roma, 26 gen. (askanews) – “La situazione nell’Est della Repubblica Democratica del

Congo è abbastanza complessa. Da marzo 2022 sono ricominciati gli scontri tra le

forze della Rdc e un gruppo armato chiamato M23, di cui il Congo accusa il Ruanda

di supportarlo. Questi scontri – da marzo 2022 – hanno portato a più di un milione di

sfollati soprattutto nella provincia del Nord Kivu. La maggior parte di queste persone

si trova intorno alla città di Goma”. A raccontare ad askanews la situazione a Goma

e nell’est della Repubblica Democratica del Congo è Daniele Mazzone, direttore Rdc

per la Fondazione Avsi, alla vigilia del viaggio che Papa Bergoglio compirà nel Paese

africano dal 31 gennaio al 3 febbraio.
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“I congolesi aspettano a cuore aperto il Papa che doveva visitare il Paese già nel

2022, viaggio poi rimandato per ragioni di salute del Pontefice. Qui – aggiunge

Mazzone – la popolazione congolese si aspetta che il Papa rilanci le discussioni di

pace soprattutto nell’Est dell’Rdc, che attualmente si trova al centro di una questione

geopolitica piuttosto complessa tra Congo, Ruanda e Uganda. Ci sono aspettative

abbastanza elevate sul ruolo che il Papa può giocare per risolvere questa situazione

complessa”.

“Ci si aspetta anche che il Papa porti nuova energia a tutti coloro, sia organizzazioni

che individui, che da anni sono in Congo e si sforzano per la pace e la stabilità”,

prosegue il direttore locale della Fondazione Avsi.

Il Papa, tuttavia, non andrà a Goma principalmente per motivi di sicurezza.

“Inizialmente, la popolazione di Goma e dell’Est si era preparata per la visita –

spiega Mazzone – erano previste numerose marce per la pace, iniziative delle Chiese

locali. Effettivamente visto che la tappa a Goma è stata cancellata, le comunità sono

rimaste un po’ sorprese, ma sono contente comunque che la visita del Papa in Congo

sia stata confermata”.

Per il direttore della Fondazione Avsi a Goma, “la chiesa gioca un ruolo abbastanza

importante nella stabilità del contesto dell’Est. Ci sono state tante marce della pace,

dopo episodi di violenza. Altro dato da citare è che il luogo dove il Papa avrebbe

dovuto celebrare messa qui a Goma è stato occupato dall’M23. La situazione

sicurezza non è delle migliori ed è piuttosto delicata. Attualmente l’M23 occupa una

fetta importante della zona. La visita del Papa qui a Goma e nell’Est avrebbe

bisogno dio una logistica importante e in questo momento non è proprio possibile”.

Un viaggio, quello di Francesco, che sarà occasione per ricordare anche Luca

Attanasio, ambasciatore italiano ucciso proprio nell’est del Paese. “Sappiamo che

nell’agenda del Papa è previsto un momento di riflessione sui problemi dell’Est: il

Papa incontrerà le vittime delle violenze del Nord Kivu, e sono sicuro che ci saranno

dei riferimenti a quanto è accaduto. Sicuramente il tema della violenza e del conflitto

saranno affrontati dal Pontefice”.

Mazzone racconta anche quale è l’attività della Fondazione Avsi in Congo. “La

Fondazione Avsi ha una relazione speciale con il Congo, nasce qui nel 1972.

Abbiamo una presenza da più di 50 anni e portiamo avanti progetti di assistenza

umanitaria e di sviluppo a sostegno degli sfollati, dei rifugiati e delle persone

vulnerabili. I progetti sono soprattutto distribuzione di cibo, soldi per le famiglie

bisognose, assistenza con servizi educativi soprattutto nelle scuole, supporto

finanziario per i bambini per frequentare le scuole, ma anche formazione per gli

insegnanti”.

(Di Serena Sartini)
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Avsi: "Situazione a Goma complessa, il
Papa può rilanciare colloqui pace"

di Askanews

Roma, 26 gen. (askanews) - "La situazione nell'Est della Repubblica Democratica

del Congo è abbastanza complessa. Da marzo 2022 sono ricominciati gli scontri

tra le forze della Rdc e un gruppo armato chiamato M23, di cui il Congo accusa il

Ruanda di supportarlo. Questi scontri - da marzo 2022 - hanno portato a più di un

milione di sfollati soprattutto nella provincia del Nord Kivu. La maggior parte di

queste persone si trova intorno alla città di Goma". A raccontare ad askanews la

situazione a Goma e nell'est della Repubblica Democratica del Congo è Daniele

Mazzone, direttore Rdc per la Fondazione Avsi, alla vigilia del viaggio che Papa

Bergoglio compirà nel Paese africano dal 31 gennaio al 3 febbraio."I congolesi

aspettano a cuore aperto il Papa che doveva visitare il Paese già nel 2022, viaggio

poi rimandato per ragioni di salute del Pontefice. Qui - aggiunge Mazzone - la

popolazione congolese si aspetta che il Papa rilanci le discussioni di pace

soprattutto nell'Est dell'Rdc, che attualmente si trova al centro di una questione

geopolitica piuttosto complessa tra Congo, Ruanda e Uganda. Ci sono aspettative
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abbastanza elevate sul ruolo che il Papa può giocare per risolvere questa

situazione complessa"."Ci si aspetta anche che il Papa porti nuova energia a tutti

coloro, sia organizzazioni che individui, che da anni sono in Congo e si sforzano

per la pace e la stabilità", prosegue il direttore locale della Fondazione Avsi.Il Papa,

tuttavia, non andrà a Goma principalmente per motivi di sicurezza. "Inizialmente, la

popolazione di Goma e dell'Est si era preparata per la visita - spiega Mazzone -

erano previste numerose marce per la pace, iniziative delle Chiese locali.

Effettivamente visto che la tappa a Goma è stata cancellata, le comunità sono

rimaste un po' sorprese, ma sono contente comunque che la visita del Papa in

Congo sia stata confermata".Per il direttore della Fondazione Avsi a Goma, "la

chiesa gioca un ruolo abbastanza importante nella stabilità del contesto dell'Est.

Ci sono state tante marce della pace, dopo episodi di violenza. Altro dato da citare

è che il luogo dove il Papa avrebbe dovuto celebrare messa qui a Goma è stato

occupato dall'M23. La situazione sicurezza non è delle migliori ed è piuttosto

delicata. Attualmente l'M23 occupa una fetta importante della zona. La visita del

Papa qui a Goma e nell'Est avrebbe bisogno dio una logistica importante e in

questo momento non è proprio possibile".Un viaggio, quello di Francesco, che sarà

occasione per ricordare anche Luca Attanasio, ambasciatore italiano ucciso

proprio nell'est del Paese. "Sappiamo che nell'agenda del Papa è previsto un

momento di riflessione sui problemi dell'Est: il Papa incontrerà le vittime delle

violenze del Nord Kivu, e sono sicuro che ci saranno dei riferimenti a quanto è

accaduto. Sicuramente il tema della violenza e del conflitto saranno affrontati dal

Pontefice".Mazzone racconta anche quale è l'attività della Fondazione Avsi in

Congo. "La Fondazione Avsi ha una relazione speciale con il Congo, nasce qui nel

1972. Abbiamo una presenza da più di 50 anni e portiamo avanti progetti di

assistenza umanitaria e di sviluppo a sostegno degli sfollati, dei rifugiati e delle

persone vulnerabili. I progetti sono soprattutto distribuzione di cibo, soldi per le

famiglie bisognose, assistenza con servizi educativi soprattutto nelle scuole,

supporto finanziario per i bambini per frequentare le scuole, ma anche formazione

per gli insegnanti".(Di Serena Sartini)
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Avsi: "Situazione a Goma complessa, il
Papa può rilanciare colloqui pace"

di Askanews

Roma, 26 gen. (askanews) - "La situazione nell'Est della Repubblica Democratica

del Congo è abbastanza complessa. Da marzo 2022 sono ricominciati gli scontri

tra le forze della Rdc e un gruppo armato chiamato M23, di cui il Congo accusa il

Ruanda di supportarlo. Questi scontri - da marzo 2022 - hanno portato a più di un

milione di sfollati soprattutto nella provincia del Nord Kivu. La maggior parte di

queste persone si trova intorno alla città di Goma". A raccontare ad askanews la

situazione a Goma e nell'est della Repubblica Democratica del Congo è Daniele

Mazzone, direttore Rdc per la Fondazione Avsi, alla vigilia del viaggio che Papa

Bergoglio compirà nel Paese africano dal 31 gennaio al 3 febbraio."I congolesi

aspettano a cuore aperto il Papa che doveva visitare il Paese già nel 2022, viaggio

poi rimandato per ragioni di salute del Pontefice. Qui - aggiunge Mazzone - la

popolazione congolese si aspetta che il Papa rilanci le discussioni di pace

soprattutto nell'Est dell'Rdc, che attualmente si trova al centro di una questione

geopolitica piuttosto complessa tra Congo, Ruanda e Uganda. Ci sono aspettative
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abbastanza elevate sul ruolo che il Papa può giocare per risolvere questa

situazione complessa"."Ci si aspetta anche che il Papa porti nuova energia a tutti

coloro, sia organizzazioni che individui, che da anni sono in Congo e si sforzano

per la pace e la stabilità", prosegue il direttore locale della Fondazione Avsi.Il Papa,

tuttavia, non andrà a Goma principalmente per motivi di sicurezza. "Inizialmente, la

popolazione di Goma e dell'Est si era preparata per la visita - spiega Mazzone -

erano previste numerose marce per la pace, iniziative delle Chiese locali.

Effettivamente visto che la tappa a Goma è stata cancellata, le comunità sono

rimaste un po' sorprese, ma sono contente comunque che la visita del Papa in

Congo sia stata confermata".Per il direttore della Fondazione Avsi a Goma, "la

chiesa gioca un ruolo abbastanza importante nella stabilità del contesto dell'Est.

Ci sono state tante marce della pace, dopo episodi di violenza. Altro dato da citare

è che il luogo dove il Papa avrebbe dovuto celebrare messa qui a Goma è stato

occupato dall'M23. La situazione sicurezza non è delle migliori ed è piuttosto

delicata. Attualmente l'M23 occupa una fetta importante della zona. La visita del

Papa qui a Goma e nell'Est avrebbe bisogno dio una logistica importante e in

questo momento non è proprio possibile".Un viaggio, quello di Francesco, che sarà

occasione per ricordare anche Luca Attanasio, ambasciatore italiano ucciso

proprio nell'est del Paese. "Sappiamo che nell'agenda del Papa è previsto un

momento di riflessione sui problemi dell'Est: il Papa incontrerà le vittime delle

violenze del Nord Kivu, e sono sicuro che ci saranno dei riferimenti a quanto è

accaduto. Sicuramente il tema della violenza e del conflitto saranno affrontati dal

Pontefice".Mazzone racconta anche quale è l'attività della Fondazione Avsi in

Congo. "La Fondazione Avsi ha una relazione speciale con il Congo, nasce qui nel

1972. Abbiamo una presenza da più di 50 anni e portiamo avanti progetti di

assistenza umanitaria e di sviluppo a sostegno degli sfollati, dei rifugiati e delle

persone vulnerabili. I progetti sono soprattutto distribuzione di cibo, soldi per le

famiglie bisognose, assistenza con servizi educativi soprattutto nelle scuole,

supporto finanziario per i bambini per frequentare le scuole, ma anche formazione

per gli insegnanti".(Di Serena Sartini)

26 gennaio 2023
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Congo, Avsi: a Goma situazione
complessa, Papa rilanci colloqui

di Askanews

Roma, 26 gen. (askanews) - Papa Bergoglio sarà a Kinshasa, nella repubblica

Democratica del Congo ma non andrà a Goma, nell'Est del Paese, una regione che

vive scontri tra forze della Rdc e il gruppo armato M23. Come spiega ad askanews,

Daniele Mazzone, direttore Rdc per la Fondazione Avsi (Associazione Volontari per

il Servizio Internazionale), Ong che lavora in Congo dal 1972, e impegnata con più

di 200 progetti di cooperazione allo sviluppo in 38 paesi del mondo:"La situazione

nell'Est della Repubblica Democratica del Congo è abbastanza complessa. Da

marzo 2022 sono ricominciati gli scontri tra le forze della Rdc e un gruppo armato

chiamato M23, di cui il Congo accusa il Ruanda di supportarlo. Questi scontri - da

marzo 2022 - hanno portato a più di un milione di sfollati soprattutto nella

provincia del Nord Kivu. La maggior parte di queste persone si trova intorno alla

città di Goma".Dal 31 gennaio al 3 febbraio: un viaggio, 37 anni dopo Giovanni

Paolo II, ricco di significati. "La popolazione congolese si aspetta che il Papa rilanci

le discussioni di pace soprattutto nell'Est dell'Rdc, che attualmente si trova al

centro di una questione geopolitica piuttosto complessa tra Congo, Ruanda e

Uganda. Ci sono aspettative abbastanza elevate sul ruolo che il Papa può giocare

per risolvere questa situazione complessa".La visita di Francesco sarà occasione

per ricordare Luca Attanasio, ambasciatore italiano ucciso proprio nell'est del

Paese. Mazzone racconta anche quale è l'attività della Fondazione Avsi in Congo.

"Portiamo avanti progetti di assistenza umanitaria e di sviluppo a sostegno degli

sfollati, dei rifugiati e delle persone vulnerabili".

26 gennaio 2023
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marzo 2022 - hanno portato a più di un milione di sfollati soprattutto nella

provincia del Nord Kivu. La maggior parte di queste persone si trova intorno alla

città di Goma".Dal 31 gennaio al 3 febbraio: un viaggio, 37 anni dopo Giovanni

Paolo II, ricco di significati. "La popolazione congolese si aspetta che il Papa rilanci

le discussioni di pace soprattutto nell'Est dell'Rdc, che attualmente si trova al

centro di una questione geopolitica piuttosto complessa tra Congo, Ruanda e

Uganda. Ci sono aspettative abbastanza elevate sul ruolo che il Papa può giocare

per risolvere questa situazione complessa".La visita di Francesco sarà occasione

per ricordare Luca Attanasio, ambasciatore italiano ucciso proprio nell'est del

Paese. Mazzone racconta anche quale è l'attività della Fondazione Avsi in Congo.

"Portiamo avanti progetti di assistenza umanitaria e di sviluppo a sostegno degli

sfollati, dei rifugiati e delle persone vulnerabili".
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Giovedì, 26 Gennaio 2023

Video

Congo, Avsi: a Goma situazione complessa, Papa rilanci colloqui
Bergoglio non viene nell'Est per motivi di sicurezza

askanews
26 gennaio 2023 00:00

oma, 26 gen. (askanews) - Papa Bergoglio sarà a Kinshasa, nella repubblica Democratica del Congo ma non andrà a Goma, nell'Est del

Paese, una regione che vive scontri tra forze della Rdc e il gruppo armato M23. Come spiega ad askanews, Daniele Mazzone, direttore

Rdc per la Fondazione Avsi (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale), Ong che lavora in Congo dal 1972, e impegnata con più di

200 progetti di cooperazione allo sviluppo in 38 paesi del mondo:

"La situazione nell'Est della Repubblica Democratica del Congo è abbastanza complessa. Da marzo 2022 sono ricominciati gli scontri tra le

forze della Rdc e un gruppo armato chiamato M23, di cui il Congo accusa il Ruanda di supportarlo. Questi scontri - da marzo 2022 - hanno

portato a più di un milione di sfollati soprattutto nella provincia del Nord Kivu. La maggior parte di queste persone si trova intorno alla città di

Goma".

Dal 31 gennaio al 3 febbraio: un viaggio, 37 anni dopo Giovanni Paolo II, ricco di significati. "La popolazione congolese si aspetta che il Papa

rilanci le discussioni di pace soprattutto nell'Est dell'Rdc, che attualmente si trova al centro di una questione geopolitica piuttosto complessa tra

Congo, Ruanda e Uganda. Ci sono aspettative abbastanza elevate sul ruolo che il Papa può giocare per risolvere questa situazione complessa".

La visita di Francesco sarà occasione per ricordare Luca Attanasio, ambasciatore italiano ucciso proprio nell'est del Paese. Mazzone racconta

anche quale è l'attività della Fondazione Avsi in Congo. "Portiamo avanti progetti di assistenza umanitaria e di sviluppo a sostegno degli

sfollati, dei rifugiati e delle persone vulnerabili".
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Avsi | Situazione a Goma complessa | il Papa
può rilanciare colloqui pace
Autore : notizie.tiscali

Avsi: "Situazione a Goma complessa, il Papa può rilanciare colloqui pace" (Di giovedì 26

gennaio 2023) "La Situazione nell'Est della Repubblica Democratica del Congo è abbastanza

complessa. Da marzo 2022 sono ricominciati gli scontri tra le forze della Rdc e un gruppo armato

chiamato M23, di cui il ...
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Congo | Avsi | a Goma situazione complessa |
Papa rilanci colloqui
Autore : notizie.tiscali

Congo, Avsi: a Goma situazione complessa, Papa rilanci colloqui (Di giovedì 26 gennaio 2023)

Papa Bergoglio sarà a Kinshasa, nella repubblica Democratica del Congo ma non andrà a Goma,

nell'Est del Paese, una regione che vive scontri tra forze della Rdc e il gruppo armato M23. Come

spiega ad ...
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