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“Signore, 
quando mai ti abbiamo visto affamato 
e ti abbiamo dato da mangiare, 
o assetato e ti abbiamo dato da bere?” 

(Mt 25) 

AM-08 / COLOMBIA (San Josè de Apartadò), Operazione "Colomba" 

La situazione 

San José de Apartadó è il distretto più grande del Municipio di Apartadó, dipartimento di 
Antioquia. Per la sua posizione è un punto strategico per tutti gli attori che nel corso degli 
anni hanno portato avanti il conflitto armato nella regione. 
La Defensoría del Pueblo (organo costituzionale autonomo creato nel 1993 per proteggere i 
diritti costituzionali e fondamentali delle persone e delle comunità, supervisionare il com-
pimento dei doveri dell'amministrazione pubblica e la prestazione dei servizi pubblici alla 
cittadinanza) segnala il perdurare di situazioni di rischio per la popolazione civile che vive 
nella regione, a causa di alcuni fattori, quali: l'espansione, territoriale e numerica, dei 
gruppi armati illegali; le costanti pratiche di controllo sociale e territoriale da parte di 
gruppi armati illegali nelle zone rurali, così come in molti quartieri cittadini; le minacce da 
parte di gruppi armati illegali contro chi richiede terra e la violenza contro le famiglie sfol-
late che tentano un ritorno a casa... 
Nella zona continuano a verificarsi azioni violente: combattimenti con interposizione di 
civili, uccisioni extragiudiziali, sfollamento forzato, violenza sessuale e reclutamento forza-
to, anche di minori, restrizioni della libertà di movimento, danni e distruzioni di proprietà. 
Con il supporto di alcune organizzazioni, il 23 marzo 1997 si giunse alla dichiarazione di 
costituzione della Comunidad de Paz de San José de Apartadó. 
Gli impegni che i membri della comunità si assumono sono i seguenti: non partecipare alla 
guerra, direttamente o indirettamente; non portare armi e non detenere munizioni o esplo-
sivi; non sostenere le parti in conflitto; non dare nessuna informazione a nessuna persona 
armata; impegnarsi a partecipare ai lavori comunitari e non accettare l'ingiustizia e l'impu-
nità dei fatti ed i principi che li animano sono: la libertà, il dialogo trasparente, rispetto 
della pluralità, la solidarietà, la resistenza nonviolenta e la giustizia. 
La Comunità di Pace è vittima di alti livelli di violenza. 

L'intervento 

Così scrive Silvia De Munari dalla missione: 
"Per poter svolgere tutte le nostre attività di accompagnamento e condivisione con la Co-
munità di Pace di San Josè de Apartadó in Colombia abbiamo una spesa mensile che si aggi-
ra sui 3.500 euro. Questa cifra è comprensiva di voli, assicurazione, vitto, alloggio, sposta-
menti per gli accompagnamenti, mantenimento di due muli necessari per i cammini nella 
selva colombiana, telefono satellitare necessario per la nostra sicurezza, visto che in molte 
zone nella selva non c'è rete telefonica, attività di sostegno politico in Colombia, Italia ed 
Europa, attività di sensibilizzazione in scuole e parrocchie in Italia. 
Come Operazione Colomba ci affidiamo soprattutto alla provvidenza e alle persone di buon 
cuore. Il vivere assieme a questi contadini che rischiano la vita ogni giorno per reclamare il 
proprio diritto alla terra, alla giustizia, è un qualcosa che ci riguarda tutti". 

Popolazione 43.500.000 ab. 

Superficie 1.038.700 kmq  

Capitale Santa Fé de Bogotá 

Religioni cattolica (93%) 

Lingue spagnolo, lingue 
indigene 

Analfabetismo 8% 

Acqua potabile 91% 

Medici 116 su 100.000 ab. 

Speranza di 
vita 

72 anni 

ISU 62 (Italia = 20) 

PROGETTI SOLIDALI (2019) 

 

Colombia 

In collaborazione con... 

Silvia De Munari (Comunità Papa Giovanni) 
 silvidemu@gmail.com 

Per saperne di più: https://www.operazionecolomba.it 

 


