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Da oltre 25 anni, padre Javier Giraldo ha scelto di lavorare in uno dei campi più difficili che 
ha la Colombia: la difesa dei diritti umani. La sua vicinanza a diverse comunità gli ha 
permesso di conoscere di prima mano testimonianze che narrano come, principalmente nelle 
zone rurali, il conflitto si è impadronito della vita dei suoi abitanti. 
La sua voce di denuncia ferma e le sue azioni categoriche in difesa dei diritti umani e dei 
settori più emarginati della popolazione gli hanno valso una persecuzione costante da parte 
dei settori militari, fino a essere minacciato di morte con dei graffiti apparsi il 22 aprile 
2012 in diversi luoghi di Bogotà. Sicuramente queste minacce sono una risposta al suo  
indeclinabile impegno al fianco delle vittime della violenza in Colombia e alla lotta 
all’impunità. 
 
Dalla sua costituzione, 23 marzo 1997, accompagna la Comunità di Pace di San José de 
Apartadó e la rappresenta davanti alle autorità governative colombiane e agli organismi 
intergovernativi dei diritti umani. 
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