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Il consiglio ecumenico delle chiese (CEC), nelle dichiarazioni adottate il 12 febbraio 
dal Comitato esecutivo, si è particolarmente preoccupato per il numero crescente 

di persone sfollate e per il conflitto attualmente in atto nel Sud Sudan. 

Una dichiarazione denuncia l’allarmante tendenza all’aumento di persone sfollate, 

dovuta al crescere delle violenze in Siria, nella Repubblica Centrafricana e nel Sud 
Sudan. 

Il Comitato esecutivo afferma che «tutti gli individui, ivi comprese le persone 

sfollate, hanno il diritto alla libertà di movimento e di residenza e devono essere 
protette dagli sfollamenti arbitrari». 

Questa dichiarazione invita i governi a farsi carico della propria responsabilità ad 
assistere le persone sfollate e a adottare politiche che mirano a proteggere i loro 

diritti fondamentali. 

Riconosce i Principi direttivi relativi allo sfollamento i persone all’interno dei loro 

paesi, documento elaborato dall’Alto Commissariato delle nazioni Unire per i 
rifugiati, come quadro internazionale essenziale per la protezione delle persone 

sfollate. Chiede alla comunità internazionale di moltiplicare gli sforzi per 
rispondere alle «situazioni di sfollamento prolungato e perché gli Stati assumano 

le proprie responsabilità». 

Il Comitato esecutivo del CEC, inoltre, ha adottato una nota sulla situazione in Sud 

Sudan, che condanna con fermezza le violenze che recentemente ha conosciuto il 
paese più giovane del mondo 

Evocando la crisi politica che il Sud Sudan attraversa dal 15 dicembre 2013, la 
nota deplora le perdite di vite umane. Il documento invita a «una immediata 
cessazione delle ostilità», esortando «tutte le parti belligeranti a rispettare, 

http://www.oikoumene.org/fr/press-centre/news/churches-express-concern-on-internally-displaced-persons-and-south-sudan/image/image_view_fullscreen


onorare e mettere in pratica l’accordo di cessate il fuoco» firmato il 23 gennaio ad 

Addis Abeba (Etiopia). 

Il documento, inoltre, prega insistentemente «tutte le parti perché rinnovino il loro 

impegno a favore di un solido processo di riconciliazione e di guarigione a lungo 
termine, per ristabilire la fiducia fra i cittadini e favorire la pace». 

Leggi I testi: statement on IDPs and Minute on South Sudan 
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