
20 maggio 2008  
 
Carissimi vi invio un video, montato velocemente con la bella processione e marcia per la pace che 
abbiamo realizzato qui a Remolino del Caguan, domenica 18 di maggio. Era presente tutto il paese, 
i negozi sono stati chiusi, l'esercito era sparito dal paese, nascosto nelle case abbandonate. Una 
marcia pacifica e serena. Vi saluto e grazie per la solidarietà, da parte di tutte le persone, che mi 
hanno scritto e mi sono vicini con la preghiera e l'affetto. A presto p. Angelo 
 
C'è da non crederci... padre Angelo è riuscito ad inviarmi questo filmato di 3 minuti circa 
dove ci sono le immagini della Marcia e processione per la Pace con la presenza del Vescovo 
Francisco Munera. 
 
Prima di vedere il filmato che trovate alla fine e capirne il significato vi invito a leggete il testo che 
ho tradotto e qui sotto riportato:  

  
"Siamo una popolazione pacifica che rifiuta ogni tipo di violenza".. 

" Non opprimere la nostra comunità per dimostrare risultati"....  
"Siamo figli abbandonati dallo Stato, ed allora perchè ora ci puniscono?.. 

 

Questi sono stati alcuni dei forti messaggi che portavano i bambini ed i giovani di Remolino del Caguán in 
questa domenica 18 maggio 2008 durante la marcia pacifica e processione silenziosa di fede e preghiera 
promossa dalle istituzioni educative, associazioni, Giunta Comunale e parrocchia nel giorno del santo 
patrono, San Isidro Labrador  

L'obiettivo era camminare in silenzio per le strade del paese portando cartelloni esplicti per manifestare 
la solidarietà con tutte le famiglie colpite dai fatti di domenica scorsa 11 maggio  in cui agenti del CTI, la 
Fiscalía e la Forza pubblica, fermarono ed arrestarono un gruppo di persone della comunità, mentre si 
stava portando a termine una marcia e processione di fede per la pace in Colombia, che dava inizio alle 
festività del santo patrono.   

Il clima è stato sobrio, sereno e raccolto. Si camminò preceduti da una croce e l'immagine di San Isidro 
Labrador. In ognuna delle fermate della marcia risuonarono i messaggi che chiedevano allo Stato più 
rispetto per i diritti umani, meno restrizioni e più appoggio per non ingrossare come sfollati le fila della 
miseria nelle città.   

Per la comunità di Remolino è stato significativo avere la presenza di Mons. Francisco Javier Munera, 
vescovo del Vicariato Apostolico di San Vicente Puerto Leguizamo, che volle così esprimere la sua 
vicinanza e solidarietà con le persone arrestate e le loro famiglie e con tutta la comunità, manifestando 
inoltre il suo appoggio all' equipe pastorale della parrocchia. 

Nell' Eucarisita della Festa Patronale, nella bella chiesa parrocchiale, il Vescovo si unì alle ferventi 
preghiere di tutte le persone ed invitò   agli organismi della Giustizia che in modo veloce e giusto si faccia 
chiarezza e si risolva questa situazione che tanto dolore e incertezza ha portato nella nostra comunità. 

 
Equipe Pastoral Parrocchia di San Isidro Remolino del Caguan-Caquetà  
 
Guarda il filmato … 


