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AMERICA LATINA E CARAIBI 
 
La Colombia oggi: tra pace e sviluppo, l’impegno di Caritas Italiana 
 
Dopo mezzo secolo di conflitto, la Colombia s’incammina sul sentiero della pace. Ma cosa significa “pace” 
per la società civile e quali risvolti futuri deve avere la parola “pace” per la Colombia?  
La pace è molto di una negoziazione del conflitto; “trattare” per porre termine alla guerra contribuirà 
certamente a far sì che la Colombia avanzi sulla strada della pace, a ridurre il numero delle vittime, dei 
sequestri e delle estorsioni. Ci sarà, molto probabilmente, maggiore sicurezza nel muoversi attraverso il 
paese, lavorare e investire per lo sviluppo.  
Ma la pace implica – nella logica di Caritas Italiana - anche l’abbandono delle armi da parte di un buon 
numero di colombiani – i guerriglieri –; presuppone la ricerca di soluzioni per ridurre il divario 
scandaloso tra ricchi e poveri; richiede la correttezza nell’esercizio della politica e l’onestà nella 
gestione della cosa pubblica. Oggi la Colombia non deve solo firmare l’accordo di pace, ma realizzare la 
pace. Questa la sfida nella sfida per il paese: “andare dentro il senso della pace”. 
 
 
 

Caritas Italiana in Colombia: per la pace e per lo sviluppo 
 
Caritas Italiana collabora con la Caritas Colombia nei seguenti ambiti istituzionali: 

potenziamento dei processi di pace e di democratizzazione, anche in ambito lavorativo; al 
fine di creare una cultura della legalità e del rispetto reciproco, tra cittadini e nei confronti delle 
strutture amministrative locali e nazionali; 

pastorale penitenziaria, programmi volti a potenziare le attività sociali a favore dei detenuti 
in un’ottica di riabilitazione del detenuto, in collegamento con le realtà diocesane. 

 
 

Il Focus: il progetto ambizioso della “Fundación para la Reconciliación” 
 
Sul tema del “processo di pace”, forse il più urgente oggi in Colombia, Caritas Italiana mantiene alto il 
livello di attenzione e vicinanza alla popolazione locale e alle istituzioni che ne stanno favorendo il percorso. 
Tra queste, oltre la Caritas nazionale Colombiana, anche la “Fundación para la Reconciliación”, impegnata 
nel vivo del dibattito oggi in corso in Colombia su “processo e negoziazione della pace”;  attraverso il 
progetto per le “Escuelas de Perdón y Reconciliación” (ESPERE) offre formazione e accompagnamento. 
Obiettivo della sua azione è seminare la cultura politica del perdono e la riconciliazione in ogni quartiere, 
parrocchia, collegio, impresa, università e famiglia, collaborando al raggiungimento della pace e del 
progresso delle comunità e delle persone. Ha il sogno di espandere l’attuale “Red Nacional e Internacional 
de Reconciliación y Convivencia” affinché inserisca il perdono come uno dei “diritti umani” tra i propri 
elementi costitutivi. 
Le ESPERE hanno l’obiettivo di formare operatori “moltiplicatori”  che seminino la cultura politica del 
perdono e la riconciliazione, proponendo un modello efficace per rafforzare meccanismi di mediazione, 
conciliazione e arbitraggio. E andare oltre gli aspetti puramente legali, ma raggiungere il cuore delle 
persone in vista di una “pace vera”  che non sia solamente “assenza di conflitto”.  


