
Iglesias y Minería è una coalizione 

ecumenica di circa 70 organizzazioni 

latinoamericane. Siamo comunità 

cristiane, équipes di pastorale, 

commissioni pastorali diocesane, 

équipes delle diverse congregazioni 

religiose, gruppi di riflessione teologica, 

laici e laiche riuniti a causa della sfida comune degli impatti e delle violazioni dei diritti socio-

ambientali provocati dalle imprese minerarie nei territori in cui viviamo e lavoriamo.  

Crediamo nella forza dell’organizzazione popolare nei territori, a partire dall’intenso lavoro dei 

coordinatori cristiani e dalla spiritualità e impegno delle comunità di fede. Queste difendono ogni 

giorno l’esistenza della gente, la sua cultura e relazione con la Madre Terra, i suoi progetti e stili di 

vita, di fronte all’impatto dei progetti che rappresentano grandi interessi esterni e distanti dalle 

comunità.  

Abbiamo cominciato a sentire la necessità di riunirci ed articolarci di più a partire dalla crescente 

criminalizzazione e persecuzione dei nostri coordinatori di comunità1, sia da parte delle imprese che 

degli Stati, molte volte a servizio degli interessi degli imprenditori. 

Così, nel 2013 abbiamo realizzato un primo incontro a Lima (Perù), che ha confermato l’importanza 

dell’organizzazione delle chiese ‘di base’, dello scambio di esperienze tra le comunità cristiane e del 

dibattito su questi temi anche a livello della chiesa istituzionale. Ha partecipato all’incontro di Lima 

anche il presidente della Commissione Episcopale brasiliana per il servizio della Carità, Giustizia e 

Pace, che ha motivato la realizzazione di un secondo incontro in Brasile. 

Nel 2014, Iglesias y Minería si è riunita quindi a Brasilia, con un gruppo più solido ed articolato, che si 

è organizzato di fronte alla violenza socio-ambientale dell’industria mineraria a partire da questi 

fronti di lavoro: articolazione internazionale per il dialogo, l’incidenza e la denuncia; facilitazione del 

dialogo tra le comunità cristiane di base ed i settori di coordinamento delle Chiese; educazione 

popolare e scambio di esperienze; riflessione biblico-pastorale, sistematizzazione e comunicazione.  

Abbiamo realizzato il documentario di approfondimento e denuncia “Iglesias y Minería”2, 

disponibile in spagnolo, portoghese, inglese, tedesco e italiano, per far conoscere il nostro lavoro e le 

nostre prospettive. Abbiamo pubblicato e divulgato documenti di riflessione critica su alcune 

iniziative delle imprese che stanno cercando appoggio della Chiesa istituzionale: “Un nuovo inizio per 

l’industria mineraria” e “Estrazione mineraria in partnership”. 

Facciamo parte di reti qualificate di lavoro per la difesa dei territori e dei diritti, come la Rete 

Ecclesiale Pan-Amazzonica (REPAM) e l’Osservatorio dei Conflitti Minerari in America Latina 

(OCMAL); collaboriamo con il Coordinamento delle Agenzie Cattoliche per lo Sviluppo (CIDSE) e con 

alcune organizzazioni religiose riconosciute all’ONU nella difesa dei diritti umani: Franciscans 

International, Vivat International e Mercy International.  

Abbiamo interagito molto con il Pontificio Consiglio Giustizia e Pace in vista della realizzazione 

dell’incontro (a luglio 2015) tra il Consiglio e le comunità impattate dalle attività minerarie nelle 

diverse parti del mondo. Abbiamo la speranza che questa interazione possa continuare in modo 

profondo e fecondo anche nel futuro. 

Come ha ricordato Papa Francesco ai movimenti sociali in Bolivia (9 luglio 2015), siamo convinti che i 

più umili, gli sfruttati, i poveri e gli esclusi possono e devono fare molto. Il futuro dell’umanità sta, in 

grande misura, nelle loro mani, nella loro capacità di organizzarsi e di promuovere alternative 

                                                           
1
 Cf. www.conflictosmineros.net 

2
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creative a questo modello di sviluppo, ed anche nella loro partecipazione da protagonisti nei grandi 

processi di cambiamento nazionale, regionale e mondiale. 


