
Chiese al servizio della giustizia e della pace  

nelle situazioni di conflitto 

 
 

e pasteur Emmanuel Josiah Udofia lors de la session du Comité central du COE à Genève. 

Il 3 luglio 2014, il comitato centrale del Consiglio Ecumenico delle Chiese (CEC) 

riunito a Ginevra (Svizzera) ha dedicato una delle sue riunioni al Sud Sudan, alla 
Corea del Sud, alla Nigeria, e alle lotte delle Chiese di quei paesi in favore della 

giustizia, della pace e della stabilità per tutti gli individui e tutte le comunità.  
 

Rappresentanti di Chiese del Sud Sudan, della Corea del Sud e della Nigeria hanno 
dato informazioni sulla situazione dei loro rispettivi paese ai 150 membri del 

Comitato centrale del CEC, che hanno centrato la loro sessione di una settimana 
sul tema «pellegrinaggio di giustizia e di pace». 

Il pastore Peter L. Tibi, della Chiesa africana dell’interno, si è espresso sulla guerra 
civile nel Sudan del Sud, dichiarando: «Le Chiese devono trovare i mezzi e la 

volontà di cercare la giustizia, di impedire i conflitti, e di sradicare la violenza e la 
guerra con mezzi pacifici ed efficaci di lotta alle ingiustizie». 

Egli ha aggiunto che aldilà dell’assoluta priorità di mettere fine alla guerra nel 
Sudan del Sud, la prima tappa per trovare una soluzione duratura è riconoscere le 

sue cause profonde. 

«Quando la libertà, le prospettive, la verità e la speranza sono disprezzate, il 

conflitto germoglia», ha affermato. 

Il pastore Tibi ha proseguito dicendo che le Chiese del Sudan e del Sudan del Sud, 
le organizzazioni di ispirazione religiosa e gli attori della società civile esigono delle 

riforme che possano contribuire all’avvento della pace nella regione. Per 
raggiungerla le tappe sono: «lo smantellamento del potere dei capi della guerra, la 

definizione di una visione globale per i paesi e l’impegno in un processo di 
guarigione della nazione e un buon governo del paese». 

La pastora Sang Chang, della Chiesa presbiteriana della Repubblica di Corea, 
membro del Collegio presidenziale del CEC per l’Asia, ha evocato le aspirazioni 



delle Chiese alla riunificazione della penisola coreana, una preoccupazione che il 

CEC e le sue Chiese membro guardano con attenzione da parecchi anni. 

Perché la penisola coreana, che ha conquistato l’indipendenza e la libertà di fronte 

al Giappone vinto dopo 36 anni di oppressione, dovrebbe essere divisa? Tale è il 
grido di indignazione delle Chiese», ha dichiarato la pastora Chang. 

Ricordando la storia della separazione fra la Corea del Sud e la Corea del Nord, 
ella ha spiegato che la tragedia della divisione dal 1950 ha dato luogo alla guerra 
di Corea, che è costata la vita a numerose persone. «La riunificazione è 

impossibile senza la pace, la pace è impossibile senza la riconciliazione e la 
riconciliazione è impossibile senza il perdono», ha insistito la pastora.  

«Può il Nord perdonare il Sud, il Sud perdonare il Nord, il popolo coreano 

perdonare il Giappone, l’unione sovietica, la Cina e gli Stati Uniti? Le nazioni del 
mondo possono pentirsi e pregare per il perdono?», ha chiesto la pastora Chang, 

riferendosi all’importanza del principio cristiano del perdono per le Chiese 

membro? 

La pastora Chang ha anche indicato che in Corea, è stata lanciata una iniziativa 

per osservare la domenica che precede il 25 agosto, una giornata di preghiera per 
la riunificazione pacifica della penisola coreana. Ella ha spiegato che questa 
iniziativa ha luogo nel quadro del «pellegrinaggio di giustizia e di pace», sulla 
traccia dell’invito lanciato dalla 10ª Assemblea del CEC, che si è tenuta l’anno 

scorso a Busan, nella Repubblica di Corea. 

Il pastore Emmanuel Josiah Udofia che rappresenta la Chiesa africana nel 
Comitato centrale del CEC, ha parlato del suo paese, la Nigeria, che è attualmente 

in preda alle minacce dei ribelli di Boko Haram, gruppo militante conosciuto per i 
violenti attacchi commessi contro gli abitanti del paese. 

Secondo i rapporti di organizzazioni internazionali, più di 3000 persone sono state 

uccise da Boko Haram in Nigeria.  Il pastore Udofia ha aggiunto che la Nigeria fa 
parte dei paesi che contano il maggior numero di persone sfollate. «Boko Haram 

non risparmia quasi nessuno; ma i cristiani sono il bersaglio principale». 

«Negli stati come Borno, Adamawa et Yobe, dove il governo federale ha già 

instaurato lo stato d’emergenza, le comunità cristiane sono particolarmente 
esposte e estremamente vulnerabil di fronte alle minacce dei massacri su grande 

scala perpetrati dai ribelli», ha aggiunto.  

Evocando il rapimento di più di 250 giovani donne da parte dei combattenti di 

Boko Haram, Udofia ha detto che questo incidente ha «scosso la coscienza dello 
Stato nigeriano». 

Quetto rappresenta un terribile attentato alla vita, alla dignità e all’avvenire di 
ragazze innocenti e senza difesa. Questo ci ricorda ancora una volta la dolorosa 

realtà del trattamento crudele riservato alle donne dirante i conflitti violenti, 
soprattutto la prigionia, la schiavitù sessuale e la loro utilizzazione come scudi 

umani.  



Le presentazioni fatte nel corso di questa seduta intendono dare ai membri del 

Comitato centrale del CEC informazioni sui paesi che si confrontano con situazioni 
di conflitto. Questi paesi, e altri, sono indicati come priorità per il lavoro delle 

Chiese membro del CEC in favore della pace e della giustizia. 


