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AMERICA/COLOMBIA - SETTIMANA DELLA PACE 2003: “LA
RICONCILIAZIONE, ORIZZONTE DELLA PACE” – L’IMPEGNO PERMANENTE
DELLA CHIESA COLOMBIANA PER LA RICONCILIAZIONE NAZIONALE COME
VIA PER LA COSTRUZIONE DELLA PACE
Bogotà (Agenzia Fides) – “L’Episcopato colombiano ha riflettuto sulle sue responsabilità pastorali di fronte al
conflitto armato colombiano. Questa riflessione ha permesso alla Chiesa di comprendere meglio la realtà del
conflitto armato, ribadire i principi fondamentali dell’azione ecclesiale per la pace, e di stabilire gli impegni che
dobbiamo assumere nella ricerca della convivenza fraterna tra tutti i colombiani”: lo ha affermato l’Arcivescovo
di Bogotà e Presidente della Conferenza Episcopale Colombiana, Card. Pedro Rubiano Sáenz, nella relazione sul
tema “La Chiesa in Colombia e la pace”, presentata al Meeting Internazionale che si è svolto ad Aachen
(Germania).
Il Cardinale Rubiano ha rilevato che “l’impegno della Chiesa colombiana in favore della pace non è
semplicemente congiunturale ma costante”, in quanto corrisponde ad un impegno che deriva dalla propria
missione. “Negli ultimi anni si sono promossi seminari, laboratori e incontri di formazione, iniziative per favorire
l’identificazione e l’assimilazione dei valori indispensabili al superamento della violenza e alla costruzione della
convivenza fraterna, così come campagne di mobilitazione cittadina per la vita, la giustizia e la pace”. La Chiesa
colombiana ha pagato con il sangue il suo impegno a favore della pace: “Negli ultimi anni, sono stati vittime di
questa violenza che genera il conflitto, due Vescovi (mons. Jesús Jaramillo e mons. Isaías Duarte Cancino) e circa
60 sacerdoti, religiosi, religiose e anche alcuni pastori di altre chiese cristiane” ha sottolineato il Cardinale.
Tra le iniziative a livello nazionale per la costruzione della pace, promosse dalla Conferenza Episcopale tramite il
Segretariato Nazionale della Pastorale Sociale, è da sottolineare “La Settimana della Pace”: una proposta di
educazione e di mobilitazione della società colombiana affinché partecipi in forma creativa ed impegnata ad una
settimana di riflessione sulla necessità di continuare con maggiore impegno nella ricerca della pace, lavorando
infaticabilmente per la verità, la misericordia, la giustizia e la Libertà.
La Settimana della Pace si celebra ogni anno nel mese di settembre, in concomitanza con la festa di San Pietro
Claver e la Giornata nazionale dei Diritti umani (9 settembre). Quest’anno le celebrazioni si protrarranno dal 7 al
14 settembre, sul tema “La riconciliazione, orizzonte della pace”. Nel quadro della commemorazione
dell’Enciclica “Pacem in Terris” del Beato Giovanni XXIII e del Secondo Congresso Nazionale di
Riconciliazione, la Chiesa cattolica colombiana vuole continuare a lavorare per la riconciliazione tra colombiani,
come via per costruire la pace tra tutti, secondo i criteri della giustizia sociale e avanzare verso una società nuova
più umana e più fraterna. La Settimana della Pace prevede incontri culturali, forum, celebrazioni eucaristiche e
altre attività per promuovere la riflessione sul tema scelto. Il testo completo della Relazione del Card. Pedro
Rubiano Sàenz, in lingua spagnola è disponibile nel nostro sito www.fides.org/vitadellachiesa.
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