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Narni, 9 febbraio 2017       
 

SUA SANTITÀ 
PAPA FRANCESCO 

Secrataria de Estado, Palazzo Apostólico Vaticano 
Città del Vaticano 

Fax 06 69885241 
sostituto@sds.va 

 
attraverso il  

SEGRETARIO DI STATO 
Sua Em.za Rev.ma 

Cardinale PIETRO PAROLIN 
 

Oggetto: Paramilitari assediano la Comunità di Pace di San José de Apartadó (Urabá, Colombia)  
 
Sua Santità Papa Francesco, 
con grande preoccupazione e fiducia Le inviamo copia della Azione Urgente che abbiamo inviato 
alla Corte Penale Internazionale e agli Organi Internazionali per la tutela dei Diritti Umani per 
farle conoscere la situazione gravissima che sta soffrendo ormai da decenni la Comunità 
campesina di San José de Apartadó in Uraba, dipartimento di Antioquia,  Colombia 
(www.cdpsanjose.org). La nostra Associazione composta da Enti Locali, associazioni e cittadini, dal 
2003 accompagna questa comunità contadina.  Dal 1997, il 23 marzo di questo anno saranno 20 
anni, la Comunità si è dichiarata Comunità di Pace e sta resistendo da quel giorno in maniera 
nonviolenta alla guerra e allo sfollamento forzato. In questo cammino è stata accompagnata 
dall’allora Vescovo di Apartadó  monsignor Isaìas Duarte Cancino, assassinato nel 2002 nella città 
di Cali da due uomini armati, dalla Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, dal CINEP (Centro de 
Investigación  y Educación Popular) e dal p. Javier Giraldo Moreno sacerdote gesuita che da allora 
cammina al suo fianco instancabilmente fino ad oggi (http://www.javiergiraldo.org). Questa 
resistenza alla guerra e allo sfollamento forzato ha comportato per la Comunità di Pace 300 
assassinati e migliaia di violazioni ai Diritti Umani  che si possono configurare come crimini di lesa 
umanità. 
Purtroppo la pace  appena firmata tra le FARC e il Governo colombiano, ha ancora molta strada da 
fare e molti ostacoli da superare al di là delle celebrazioni di rito. Con questa nostra attività di 
accompagnamento internazionale cerchiamo di mettere il nostro granello di sabbia per il suo 
raggiungimento. 
 
Con gratitudine e fiducia profonda 
Presidente Rete Colombia Vive! 
Andrea Proietti 
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