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Una persona saggia mi ha detto che esistono due
tipi di dolore: uno che ti porta a chiuderti in te
stesso e un altro che invece ti libera. Il primo ti

spinge a pensare che mai nessuno potrà capire il dolore
che provi perché nessun altro può soffrire quanto stai
soffrendo tu. Questo dolore ti spinge ad isolarti dal
mondo e ad allontanarti dagli altri. In questo modo, il
dolore cresce fino ad opprimerti. Il secondo ti spinge
invece a condividere la sofferenza che provi con gli altri
e a darle una forma attraverso la comunicazione.

D O L O R E ,  E M PAT I A ,  R I U M A N I Z Z A Z I O N E

La narrazione della sofferenza provata e l’ascolto della
sofferenza degli altri sviluppa l’empatia. Provare empatia
accomuna il tuo dolore a quello degli altri permettendoti
di comprendere che tu non sei il solo a soffrire. Questo
tipo di dolore ti apre al mondo e ti avvicina agli altri. In
questo modo, il dolore viene poco alla volta rilasciato fino
a liberarti dal senso di oppressione che la sofferenza pro-
vata ti provoca. Vivere in zone di conflitto armato con-
sente di cogliere questi aspetti e anche di vedere che non
esistono due tipi di dolore, ma soltanto due diversi modi
di affrontarlo: una modalità che distrugge fisicamente e
moralmente se stessi e gli altri; una modalità che costrui-
sce se stessi e gli altri perché dona un senso all’esistenza.
Il primo approccio si chiama violenza e tende a sminuire
e annullare l’essere umano. Il secondo modo di affrontare
il dolore causato dall’ingiustizia si chiama nonviolenza e
tende a valorizzare a pieno l’essere umano. 
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Giulia Zurlini Panza, di Modena, dal 2006 è volontaria
dell’Operazione Colomba dell’Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII nell’area di Peja-Peć, (Kossovo) e
Scutari (Albania). Laureata in Analisi dei conflitti presso
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
attualmente è dottoranda in Scienze umanistiche presso
la medesima Università.

I volti della nonviolenza e della
riconciliazione

G I U L I A  Z U R L I N I  PA N Z A
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Nonviolenza significa contrastare l’ingiustizia attraver-
so azioni che aggrediscono la coscienza di chi la sta
commettendo – ma mai la sua persona – allo scopo di
dissuaderlo dal continuare a compierla. La violenza “fa
la voce grossa” perché si nutre di prepotenza, mentre la
nonviolenza ha una voce silenziosa e penetrante perché
si nutre di umiltà. La nonviolenza smaschera l’ingiusti-
zia, la mostra nuda agli occhi del mondo. La nonvio-
lenza è una forza morale le cui armi sono il raggiungi-
mento di una verità e di una giustizia condivisa e l’amo-
re per il prossimo. La nonviolenza è un modo di essere
che richiede l’addestramento della propria anima a re-

 la nonviolenza viene impiegata per interrompere il ci-
clo di violenza innescato dal conflitto armato. La pre-
senza internazionale dei volontari diminuisce le viola-
zioni dei diritti umani perché l’occhio esterno di terze
parti che possono denunciare questi atti si è rivelata un
deterrente che induce i responsabili a smettere di com-
pierli. Inoltre, Operazione Colomba concentra il proprio
intervento sulle vittime del conflitto di tutte le parti
coinvolte perché ritiene che esse abbiano la possibilità
di diventare protagoniste attive della situazione per mo-
dificarla in modo costruttivo. Le vittime possono sce-
gliere se usare a propria volta la violenza per vendicarsi,
alimentando la spirale di odio innescata, o se fermare
questo circolo vizioso adottando la strategia di lotta
nonviolenta; 
 l’equivicinanza o neutralità rispetto alle parti, permette
ai volontari di Operazione Colomba di strutturare un per-
corso di mediazione, per riavvicinare le parti coinvolte
nella guerra. Attraverso il principio di neutralità, essi

NONVIOLENZA SIGNIFICA
CONTRASTARE L’INGIUSTIZIA
ATTRAVERSO AZIONI CHE
AGGREDISCONO LA COSCIENZA 
DI CHI LA STA COMMETTENDO
ALLO SCOPO DI DISSUADERLO
DAL CONTINUARE A COMPIERLA
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sistere agli urti dati dalle conseguenze dell’ingiustizia e
di contrastarli attraverso la riumanizzazione delle vit-
time e dei carnefici.

Q UAT T R O  P R I N C I P I  P E R  L’ A Z I O N E

Operazione Colomba è il Corpo civile di pace dell’Asso-
ciazione Comunità Papa Giovanni XXIII e da 25 anni i
suoi volontari vivono la nonviolenza entrando in zone
di conflitto armato come civili internazionali disarmati
allo scopo di proteggere le vittime della guerra, denun-
ciare le violazioni dei diritti umani, abbassare il livello
di tensione tra le parti e riavvicinare gli attori in con-
flitto. Operazione Colomba raggiunge questi obiettivi se-
guendo quattro principi d’azione:
 la condivisione diretta implica che i volontari vivano il
conflitto, condividendo con le vittime della guerra le si-
tuazioni di pericolo, di disagio e di difficoltà nei campi
profughi, nelle case minacciate o sotto assedio, in tende o
in strutture semidistrutte al fine di creare un profondo
rapporto di fiducia con le popolazioni colpite dalle guerre; 

Dall’alto:
l'Operazione Colomba è il Corpo Nonviolento di Pace
dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.

A pag. 30:
una pacifista incontra soldati israeliani.
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realizzano operazioni di monitoraggio atte a denunciare
i soprusi commessi da tutte le parti in conflitto;
 la riconciliazione prevede il superamento delle cause
del conflitto e il riavvicinamento delle parti in lotta.
Questo strumento consente a Operazione Colomba di
realizzare processi di risoluzione delle controversie che
portano all’instaurazione di una pace duratura. Il suo in-
tervento è stato proposto in diverse zone di conflitto ar-
mato come l’ex Jugoslavia (1992-1997), la Sierra Leone
(1997), il Kossovo (1998-2010), il Chiapas (1998-2002),
la Cecenia (2000-2001), la Repubblica Democratica del
Congo (2001), la Striscia di Gaza (2002-2003). 
Attualmente Operazione Colomba è presente in Cisgior-
dania, Colombia, Albania e nei campi profughi siriani
in Libano.

I L  “ L A B O R AT O R I O ”  A L B A N E S E

In Albania, dal 2010 Operazione Colomba contrasta il fe-
nomeno delle “vendette di sangue”. Tale pratica era pre-
scritta in un antico codice medievale, denominato Ka-
nun, allo scopo di regolare i rapporti sociali nelle aree
montuose sulla base del principio dell’onore. Essa pre-
vedeva la possibilità di vendicare l’offesa dell’onore subita
attraverso lo spargimento del sangue oppure di perdo-
narla attraverso riti di riconciliazione in cui i clan coin-
volti diventavano parte di una stessa famiglia. Questa
legge consuetudinaria è stata tramandata e portata avan-
ti dal XV sino all’inizio del XX secolo. 
Dopo il crollo del comunismo, la vendetta di sangue è
stata nuovamente messa in atto, in forma degenerata e
abusando della tradizione da cui nasce. Questa pratica si

LE STORIE DI LULE, 
GJERGJI, LUIGJI...

Seguo queste attività in Albania dal 2012 e, da allora,
frequento persone e famiglie che, avendo usato violenza o

essendone state colpite, si sono trovate a doverne affrontare gli
effetti devastanti che le hanno coinvolte in interminabili faide.
Come una donna di nome Lule, il cui figlio ha ucciso il marito
di una delle sue più care amiche che è rimasta vedova con sei
figli da crescere. La violenza commessa da suo figlio
tormentava la coscienza di Lule che non sapeva come
affrontare la responsabilità per l’uccisione di un altro essere
umano. Lule non si dava pace per quello che era successo e
cercava di giustificare l’azione del figlio sottolineando come la
vittima si fosse più volte dimostrato un marito violento. 
Come un ragazzo di nome Gjergji che, avendo ucciso un suo
coetaneo, ha scatenato una faida che ha portato i parenti della
vittima a vendicarsi sulla famiglia dei suoi cugini. Dopo essere
uscito di prigione, Gjergji mi ha detto di non essere una brava
persona e mi ha chiesto se ero d’accordo con lui. 
Come un uomo di nome Luigji che, dopo aver ucciso suo
cugino, mi ha raccontato come in brevissimo tempo la vita da
splendida e piena possa tramutarsi in un incubo. 
Vivere portando il peso di non poter cambiare il male che si è
arrecato ad altri significa condurre un’esistenza in cui il
rimorso è sempre presente. 
La violenza isola, esaspera il conflitto, sporca chi la subisce, ma
anche chi la commette. Chi subisce violenza a causa delle faide
albanesi sono bambini e bambine, ragazze e ragazzi, uomini e
donne. Sono figli, figlie, padri, madri, zii, cugini, cognati, nipoti,
nonni. Sono tutti coloro che, avendo subito un lutto a causa di
un conflitto, possono decidere di vendicare tale perdita. Sono
tutti coloro che sono passibili di vendetta perché, essendo
imparentati con qualcuno che ha commesso un omicidio,
temono di essere uccisi dalla famiglia che ha subito il lutto.
Sono tutti coloro che, trovandosi nel luogo in cui la vendetta 
si consuma, ne diventano vittime casuali. (g.z.p.)

è trasformata in giustizia privata ed è quindi fonte di
continue violazioni dei diritti umani. La famiglia di colui
che ha commesso un crimine si vede costretta ad auto-
recludersi in casa per paura di subire una vendetta. La
famiglia che ha invece subito il danno può decidere di
vendicarsi e di perpetrare il ciclo di odio e di violenza in
un contesto sociale in cui vendetta è sinonimo di rispetto. 
I volontari di Operazione Colomba condividono la loro
vita con chi è stato colpito dal fenomeno. La loro pre-
senza ha permesso nel tempo di costruire percorsi di ri-
conciliazione tra le famiglie coinvolte, favorendo pro-

"Operazione Colomba" in Albania, 2011.

A pag. 33, da sinistra:
Albania, volontari di “Operazione Colomba” realizzano
un graffito con alcuni ragazzi (2016);
Nord Uganda, nel campo profughi di Minakulu (2005);
Libano, in un campo profughi (2016).
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cessi che permettono di incanalare la rabbia e il rancore
per le ingiustizie vissute in modo costruttivo. Inoltre, i
volontari realizzano scorte civili per gli individui più a
rischio di subire una vendetta allo scopo di garantirne
l’incolumità nei loro spostamenti. Il monitoraggio delle
violazioni dei diritti umani viene realizzato attraverso
visite quotidiane ai soggetti coinvolti nel fenomeno e
attraverso la consultazione dei principali mezzi d’infor-
mazione locali. Infine, l’intensa attività di sensibilizza-
zione permette ai volontari di raggiungere migliaia di
persone con messaggi di nonviolenza, perdono e ricon-
ciliazione, seminando una cultura di pace e di rispetto
dei diritti umani. L’attività di sensibilizzazione viene ri-
volta non solo alla società civile albanese ma anche alle
istituzioni locali e internazionali per promuovere un
processo di superamento del fenomeno su larga scala.

Lek è un ragazzo che ha rischiato di essere ucciso in-
sieme a suo fratello quando i parenti della vittima as-
sassinata da suo cugino hanno deciso di vendicarsi su
di loro. Durante un incontro, Lek ha detto che, nono-
stante non fosse pronto a riconciliarsi formalmente con
la famiglia che gli ha ucciso il fratello, si sentiva in cuor
suo di averla perdonata. 
Aleksander è un ragazzo che ha vissuto autorecluso
per anni da bambino e che ha deciso di uscire di
casa, nonostante il rischio di essere ucciso, perché
preferisce vivere e lottare contro le vendette da per-
sona libera. 
Vjollca è una signora a cui hanno ammazzato il marito
e che ha dovuto crescere tre figli da sola. Vjollca ha scel-
to di riconciliarsi con la famiglia responsabile della
morte del suo compagno, dicendomi che la vita è trop-

O LT R E  L A  V E N D E T TA  E  L A  R A S S E G N A Z I O N E

Le vittime di questi conflitti hanno la possibilità di
smettere di subire senza trasformarsi in carnefici. In Al-
bania questa possibilità ha due nomi: nonviolenza e ri-
conciliazione. La nonviolenza e la riconciliazione per-
mettono alle vittime delle faide di lottare contro la si-
tuazione di ingiustizia vissuta seguendo la voce della
loro coscienza. 
La nonviolenza in Albania si manifesta attraverso le pa-
role e i volti delle vittime del fenomeno. 
Vjoleta e Monika sono due donne le cui famiglie te-
mono di subire una vendetta a causa di un omicidio
commesso da un loro cognato. Durante una visita, Vjo-
leta ha detto ad uno dei volontari di Operazione Colom-
ba che la loro presenza le permetteva di “perdere insie-
me” un po’ del dolore che si portava dentro. Questa è
diventata la nuova definizione della condivisione diretta
che Operazione Colomba realizza in Albania. Monika
mi ha confidato che secondo lei il nostro lavoro è dav-
vero prezioso perché le nostre visite danno la speranza
concreta che la loro vita possa cambiare. 

po breve per perdersi nell’odio e che perdonare permet-
te di continuare a costruire il proprio futuro.  
In Albania, i processi di mediazione realizzati da Opera-
zione Colomba accompagnano le vittime del fenomeno
delle vendette nella riconciliazione con se stessi, con le pro-
prie ferite emotive e con il proprio nemico. Il suo inter-
vento mostra che nutrire insieme alle vittime delle guerre
la speranza che, attraverso percorsi di nonviolenza e ricon-
ciliazione, il domani sarà diverso dall’oggi, è un modo ef-
ficace per concretizzare la fine dei conflitti armati.
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LA NONVIOLENZA E LA
RICONCILIAZIONE PERMETTONO
ALLE VITTIME DELLE FAIDE DI
LOTTARE CONTRO LA SITUAZIONE 
DI INGIUSTIZIA VISSUTA SEGUENDO 
LA VOCE DELLA LORO COSCIENZA
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