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COMUNICATO STAMPA Roma, 1 ottobre 2019 

 
Il Sinodo dell’Amazzonia un’occasione della Provvidenza 

per denunciare il sistema globale, le disuguaglianze e l’emergenza climatica. 
 
 
CIDSE, la rete internazionale delle associazioni di sviluppo umano cattolico, ricorda i nomi delle persone, delle 
comunità e dei territori dell’Amazzonia che sono stati sacrificati ad una logica di un sistema economico avido e 
colonialista, che distrugge risorse, culture, biodiversità e tutte le meraviglie della foresta Amazzonica, 
minacciando allo stesso modo tutto il resto del mondo.  
Gli omicidi dei difensori dei diritti umani e gli attacchi continui ai diritti ambientali in Amazzonia sono la prova 
evidente e tangibile di come il sistema sia lacunoso. CIDSE continuerà a denunciare il sistema di impunità 
internazionale a favore delle multinazionali, ad essere a fianco alle comunità più colpite e a chiedere una 
regolamentazione degli affari delle società che operano nell’Amazzonia, che oggi derubano le risorse e le 
persone e contemporaneamente contribuiscono al degrado ambientale. 
Fra gli ospiti speciali durante il Sinodo, Josianne Gauthier, Segretario Generale di CIDSE  ed una delle poche 

donne ad essere presenti in Assemblea, insieme a Monsignor Primin Spiegel, Direttore Generale di MISEREOR, 

l’organizzazione tedesca socia CIDSE. 

CIDSE e le sue organizzazioni associate sono impegnate, da decenni, in tutta l’Amazzonia con programmi di 
sviluppo umano e cooperazione di medio e lungo termine affiancando i partner locali presenti nei 9 Paesi ove si 
estende la foresta amazzonica, lavorando alla realizzazione di centinaia di progetti di solidarietà con le comunità 
maggiormente vulnerabili. Gran parte di queste comunità saranno accolte durante il Sinodo dei Vescovi per la 
Regione Pan-Amazzonica “ Nuovi Cammini  per la Chiesa e per l’Ecologia Integrale” che si terrà a Roma dal 6 al 
27 Ottobre 2019. 
Obiettivo di questo importante appuntamento mettere al centro della riflessione della Chiesa le vite di 34 
milioni di persone, così come la tutela e la salvaguardia di tutte le forme di vita e di tutte le biodiversità che 
vivono in questa area del mondo, ecosistema imprescindibile per la custodia della nostra Casa Comune. 
 
La famiglia CIDSE è stata al fianco nel lavoro quotidiano delle comunità della regione Pan-Amazzonica che sono 
state impegnate nel processo di preparazione del Sinodo, hanno individuato le principali sfide sociali, 
economiche, ambientali e culturali dell’intera area e hanno denunciato le gravi violazioni dei diritti umani  ed i 
danni ambientali che subiscono. Con la riflessione Instrumentum Laboris - il Documento preparatorio  per il 
Sinodo dei Vescovi – il Sinodo dell’Amazzonia vuole dare delle risposte concrete che conseguano un 
rallentamento del fenomeno dei cambiamenti climatici, una trasformazione dei modelli di consumo ed uno stop 
all’impunità internazionale per le multinazionali presenti in Amazzonia. Questioni che debbono essere portate 
all’attenzione delle persone di tutto il mondo, non solo per porre rimedio a quanto sta accadendo nell’intera 
Amazzonia, ma anche con l’impegno delle nostre istituzioni nel modificare i nostri stili di vita. 
 
Il Sinodo intende facilitare il dialogo sulla responsabilità globale rispetto alla nostra Casa Comune: la Terra, 
portando la riflessione aldilà dell’ambito della regione Amazzonica. È una chiamata globale ad essere tutti 
“sinodali”: ad ascoltare il grido disperato dei poveri e del nostro Pianeta, ad imparare dalle esperienze di modelli 
di vita sostenibili per il rispetto della natura, ad assumere un approccio volto all’ecologia integrale ed agire 
urgentemente a difesa della nostra Casa Comune. Il Sinodo dell’Amazzonia può operare una profonda 
trasformazione, ricordandoci che tutto è connesso, e questo è, si spera, il primo di altri biomi/zone climatiche 
in Africa e in Asia a diventare un centro di protezione. 

mailto:gonzalez@cidse.org%20%20%20@migasocial
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/it.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/it.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/en/documents/pan-amazon-synod--the-working-document-for-the-synod-of-bishops.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/en/documents/pan-amazon-synod--the-working-document-for-the-synod-of-bishops.html
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CIDSE crede che, come organizzazioni fondate sulla fede insieme a molti alleati e partner internazionali, possa 
avere un ruolo cruciale nel capovolgere il paradigma attuale a favore di un mondo più giusto, più equo e 
sostenibile. CIDSE ha fatto proprio questo modello di vita, promuove questa trasformazione, e, al contempo, 
intende portare il messaggio ed i frutti del Sinodo e della  Laudato Si’ nel modo di operare nei territori, in 
Europa e Nord America. 
 
Durante la preparazione per il Sinodo, CIDSE con REPAM ha lanciato uno specifico toolkit usando il motto “Salva 
l’Amazzonia, lei ci salverà” e l’hashtag #AmazonSourceofLife,  realizzando materiali grafici e una serie di 17 mini 
video interviste sull’Amazzonia, che approfondiscono i temi dell’imminente Sinodo come: l’ambiente, il clima, 
l’uguaglianza di genere, i diritti degli indigeni, i diritti di proprietà, regolamentazione societaria e cambiamento 
sistemico. 
 

Le organizzazioni partner di CIDSE sono impegnate nell’Amazzonia da decenni e vedono in questa parte 

del mondo un chiaro esempio di quanto si debba operare per un cambiamento sistemico e in direzione 

dell’ecologia integrale, in un’area che ha subito tutte le principali azioni di ingiustizia sociale ed 

ambientale. L’intero mondo è connesso con l’Amazzonia, per la quale si auspica che sia la prima fra le 

zone climatiche, delle quali fanno parte anche l’Africa e l’Asia, ad essere riconosciuta come meritevole di 

protezione dal rischio di distruzione. 

La comunità Cattolica è allarmata dalla sempre crescente deforestazione, dal fenomeno dell’estrazione e 

dalle minacce alle quali sono sottoposte le popolazioni indigene dell’Amazzonia, così come le loro terre, e 

vedono nel Sinodo un incontro profetico per il futuro di queste comunità e per il futuro dell’intero 

Pianeta. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Il Sinodo dei Vescovi per la Regione Pan-Amazzonica: Nuovi Cammini per la Chiesa e per l’Ecologia Integrale 
è una pietra miliare nella vita della Chiesa ed è il risultato di uno sforzo congiunto di molti attori in un 
processo durato alcuni anni.  
CIDSE vede questo Sinodo come la conseguenza e l’approfondimento del processo, avviato dal Santo 
Padre con la pubblicazione dell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium 2013 e dell’Enciclica Laudato Si’ 
2015, volto alla realizzazione di una giustizia sociale ed ecologica, così come gli sforzi collettivi dei tanti in 
tutto il mondo a favore di un’ecologia integrale e dell’impegno per una vera conversione ecologica. Questa 
riflessione all’interno della Chiesa su come costruire percorsi per un’ecologia integrale è il prossimo 
passo e un’importante responsabilità.   
 
Per le organizzazioni Cattoliche che si occupano di giustizia sociale, il Sinodo rappresenta un’opportunità 
per superare la separazione tra spiritualità, politica ed impegno sociale sia nel proprio lavoro che ancora 
maggiormente all’interno della Chiesa. 
Guardiamo alle comunità ed ai popoli Indigeni che lottano in Amazzonia per proteggere la Natura, che è 
intesa come un’estensione delle loro stesse vite, ispirati e guidati dalla loro visione cosmica.  La spiritualità 
cristiana e l’impegno per la giustizia sociale possono e devono mescolarsi con questa visione per nutrire e 
guidare anche le nostre azioni politiche. 

mailto:gonzalez@cidse.org%20%20%20@migasocial
https://www.cidse.org/voices-about-the-amazon/
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/it.html
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CIDSE ATTIVITA’ DI NETWORKING DURANTE IL SINODO 
Una delegazione CIDSE sarà presente a Roma e sarà coinvolta in una serie di attività durante le tre 
settimane del Sinodo. La maggior parte delle quali sono inserite nel sito dedicato realizzato per questa 
occasione “Amazzonia: Casa Comune” http://amazonia-casa-comun.org/it/home-it/ 
Vedi il sommario qui sotto. Per maggiori informazioni e gli ultimi aggiornamenti sulle attività controllare sul 
sito http://www.cidse.org . Le interviste potrebbero essere inserite sul sito in differenti lingue (i dettagli 
sono alla fine del comunicato).  
 
 
QUANDO ORARIO ARGOMENTO DOVE ORGANIZZATORE 

Dal 7 al 27 ottobre Settimanale  
9 h- 19 h. / 
Sabato 9 h- 
13 h. / 
Domenica 
chiuso 

"Fragile Amazon" Mostra 
fotografica di Ana Palacios 

Casa Internazionale 
delle Donne, Via 
della Lungara 19 
00165 Roma 

CIDSE/REPAM 

Sabato 5 ottobre 19.30 H. - 
21.30 H. 

Apertura ufficiale della 
tenda e veglia 

Chiesa  Santa Maria 
in Traspontina, Via 
della Conciliazione, 
14c 
00193 Roma 

Tutte le organizzazioni 
dello spazio 
“Amazzonia: la nostra 
casa comune” 

Lunedì 5 ottobre 14 H. – 15 h. Inaugurazione ufficiale 
"Fragile Amazon" Mostra 
fotografica di Ana Palacios 

Casa Internazionale 
delle Donne, Via 
della Lungara 19 
00165 Roma 

CIDSE/REPAM/ 

Mercoledì 9 ottobre 17 H. - 20 H. Alternative di sviluppo in 
Amazzonia  

Casa Carmelitas, Vía 
de la Conziliazione 
10, Roma 

MISEREOR/CIDSE 

Giovedì 10 ottobre 
 

17 H. - 20 H.  Urbanizzazione/Città (Popoli 
Indigeni in città)  

Casa Carmelitas, Vía 
de la Conziliazione 
10, Roma 

MISEREOR/CIDSE 

19.30 H.- 
21.30 H. 

Tavola rotonda “Il Sinodo 
ascolta le comunità colpite 
dallo sfruttamento 
minerario” e Conferenza 
“Miniera: un male comune 
in Amazzonia”  

Church-Centro 
Internazionale 
Giovanile "San 
Lorenzo" 
Via Padre Pancrazio 
Pfeiffer, 24, 
 00193 Roma 

Iglesias y 
Minería/Manos 
Unidas/CIDSE 

Venerdì 11 ottobre  Il Sinodo ascolta le comunità 
colpite dallo sfruttamento 
minerario. 
 

 Iglesias y 
Minería/Manos 
Unidas/CIDSE 

Domenica 13 ottobre 13 H. - 16 H. Pranzo all’aperto e 
camminata di preghiera 
interattiva Laudato Si’ 

FOCSIV garden, Via 
S. Francesco di 
Sales, 18 
00165, Roma 
 
 

FOCSIV/GCCM 

mailto:gonzalez@cidse.org%20%20%20@migasocial
http://amazonia-casa-comun.org/it/home-it/
http://www.cidse.org/
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Mercoledì 16 ottobre 14 H- 18 H. Panel di Giornalisti ed 
Esperti del settore 
“Parlando di Ecologia 
Integrale e di Stili di vita 
sostenibili” e lancio ufficiale 
"Toolkit per giornalisti su 
stili di vita sostenibili"  
 

Sala Marconi 
Palazzo Pio Piazza 
Pia, 3 
00193 Roma  

CIDSE con 
REPAM/GCCM/FOCSIV
/DEVELOPMENT AND 
PEACE/MISEREOR e 
con la collaborazione 
del Dicastero per la 
Comunicazione. 

Giovedì 17 ottobre 17 H. – 20 
H.  

Scambio di idee sulla 
sovranità alimentare 

Casa Carmelitas, Vía 
de la Conziliazione 
10 
Roma 

MISEREOR/CIDSE 

Sabato 19 ottobre  Pellegrinaggio per 
supportare il Sinodo 

Inizio del 
Pellegrinaggio a 
Piazza della 
Repubblica e fine a 
Piazza San Pietro. 

Tutte le organizzazioni 
dello spazio 
“Amazzonia: la nostra 
casa comune” 

Giovedì 22 ottobre  Presentazione dell’Atlante 
dei conflitti nella regione 
Pan-Amazzonica  
 

 CCFD-Terre Solidaire 
/CIDSE/MISEREOR/CPT 
e Pastoral de la Tierra 

Mercoledì 23 ottobre 17 H- 19 h. Visione del documentario 
CIDSE "Energia per 
cambiare"  

Sala Marconi 
Palazzo Pio Piazza 
Pia, 3 
00193 Roma 

CIDSE/FOCSIV/FASTEN
OPFER  

Sabato 26 ottobre 10 H. – 12 
H.  

Incontro con I leader 
indigeni e le ONG 

Centro 
Internazionale 
Giovanile "San 
Lorenzo" 
Via Padre Pancrazio 
Pfeiffer, 24 
 00193 Roma 

FOCSIV 

 

ALTRE FONTI per i Media 
• Flyer - “Fragile Amazon" Photo exhibition of Ana Palacios 

• Flyer - Journalists and experts’ panel “TALKING INTEGRAL ECOLOGY AND LIVING SUSTAINABLY” and 
official launch of the "JOURNALISTS' TOOLKIT ON SUSTAINABLE LIFESTYLES"  

• Flyer - Documentary Screening "Energy to Change" 

• CIDSE YouTube Channel - 17 interviste sull’Amazzonia sottotitolate in  EN / FR / GE / ES / PT / IT. 

• FOTO DALL’AMAZZONIA o FILMATI PROFESSIONALI PER TELEVISIONE (disponibili su richiesta) 
  
Ufficio Stampa CIDSE Bruxelles 
Marta Isabel González 

gonzalez@cidse.org   
Tel. + 34 646 78 36 86 / + 32 491 39 54 75 

 
Ufficio Stampa CIDSE Roma 
Giulia Pigliucci 
Tel. +39 3356157253 comunicazione.add@gmail.com 

mailto:gonzalez@cidse.org%20%20%20@migasocial
https://cidse.sharepoint.com/:i:/g/EZXW7Cx-wrJMjGy-kjKe9lEBuqca4X9dlx7PCxiOzvpM-g?e=SuUvi6
https://cidse.sharepoint.com/:i:/g/EV0G41AB3AJJoh3J5WwfgmABaJYkBOfSLhy0oI9NsHMVOA?e=hfF7Ab
https://cidse.sharepoint.com/:i:/g/EV0G41AB3AJJoh3J5WwfgmABaJYkBOfSLhy0oI9NsHMVOA?e=hfF7Ab
https://cidse.sharepoint.com/:i:/g/ETA2nU4vpQdFlRlkwMFnnVYBB9LT4ab35Zp-rV6dn202DQ?e=N1EsIs
https://www.youtube.com/user/CIDSEonline/featured
https://www.youtube.com/watch?v=TzQQCc6Z3tM&list=PLm4k9OFobuu1t-TWgdyYRxeHPZp7KGaYm
https://www.youtube.com/watch?v=N9sFaDqO45c&list=PLm4k9OFobuu0JQqADUNBp4_B3ORa2stHM
https://www.youtube.com/watch?v=Tieq8jscrgU&list=PLm4k9OFobuu3UWwKvsUKoN-QkYpAnA0wp
https://www.youtube.com/watch?v=CRhvFNiUvHA&list=PLm4k9OFobuu2jM9Od3Vo0E_o8FxYaSH0G
https://www.youtube.com/watch?v=Jp2lDINgKDQ&list=PLm4k9OFobuu35Hw2dD6xD5oyyFfhZYjgd
https://www.youtube.com/watch?v=V8-3r8sMPXs&list=PLm4k9OFobuu2KyM2daIxcATYgqDpHvIxQ
mailto:gonzalez@cidse.org%20%20%20@migasocial
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