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COMUNICATO STAMPA  Roma, 14 ottobre 2019 

 
 

Per l’avvio della seconda settimana del Sinodo dei Vescovi, le organizzazioni internazionali 
cattoliche per la giustizia sociale auspicano che si possa giungere al necessario ed urgente 

cambiamento in grado di rispondere alla drammatica situazione che coinvolge l'Amazzonia,  
i suoi popoli e tutta l'Umanità. 

 
 

"Mentre ascoltiamo le voci dell'Amazzonia, sentiamo con la medesima urgenza, uguale a quella che 
avvertono oggi i giovani, di dover cambiare radicalmente il nostro modo di vivere e di dover tutelare e salvare 
la nostra Casa Comune." ha dichiarato Josianne Gauthier, Segretario Generale della CIDSE nell’odierna 
Conferenza Stampa del Sinodo. 
 
I rappresentanti dei popoli dell'Amazzonia presenti al Sinodo dei Vescovi per la regione panamazzonica: nuovi 
percorsi per la Chiesa e un'ecologia integrale - Roma, 6-27 ottobre 2019 - hanno espresso dal profondo del 
cuore come bisogni lanciare l'allarme su come l'attuale sistema globale stia distruggendo terra, acqua, sapere 
e cultura locali e di come questo possa essere fermato solo da uno sforzo collettivo in grado di rovesciare 
l'individualismo e il consumismo. Grazie a questo Sinodo, la Chiesa ha l'opportunità di indicare una nuova 
strada che consegua una conversione ecologica globale. 
 
“Come ho avuto modo di ascoltare durante i lavori del Sinodo, la nostra fede deve essere più forte della nostra 
paura del cambiamento. Avendo una parte così grande di ciò che accade per il nostro Pianeta noi, del così 
detto “Nord del mondo”, dobbiamo essere consapevoli che abbiamo la responsabilità di denunciare ed 
esercitare la nostra influenza laddove si possa ottenere dei reali e proficui cambiamenti radicali.” ha aggiunto 
Gauthier. 
 
I rappresentanti dei popoli indigeni partecipanti al Sinodo sottolineano anche che la perdita della loro cultura 
è una grave perdita per l’Umanità. Il loro stile di vita sostenibile è fonte di ispirazione per vivere in armonia 
con la natura e indica alternative concrete come l'agro-ecologia e sistemi di energia rinnovabile. Ciò richiede 
un’inversione di rotta nel nostro rapporto con la natura e tra tutti noi. 
 
“La sofferenza delle persone e la distruzione della regione amazzonica sono le dirette conseguenze di uno stile 
di vita imperialistico, di un'economia che esternalizza la propria produzione a scapito degli altri. Non solo 
sull’Amazzonia. Questo modello di sviluppo sconvolge l'equilibrio del Pianeta e consolida la disuguaglianza 
globale. Questo sistema non  ha un futuro e abbiamo l’obbligo di modificare il nostro modo di vivere e il 
modello di sviluppo." ha affermato Monsignor Pirmin Spiegel, direttore generale di MISEREOR, socio 
tedesco CIDSE. 
 
Papa Francesco nelle sue osservazioni di apertura del Sinodo ha invitato i partecipanti ad ascoltare con umiltà 
e a parlare con coraggio. Le sue prime indicazioni hanno inspirato al dialogo, alla riflessione e al confronto, 
aprendo ad una Chiesa che riafferma il suo impegno verso i più vulnerabili del Pianeta e che invoca la 
realizzazione di politiche che promuovano la dignità umana e proteggano il Creato. 
 
Le organizzazioni socie CIDSE lavorano in Amazzonia da decenni e vedono in questa parte del mondo un 
chiaro esempio della necessità di un cambiamento sistemico che consegua una ecologia integrale, in un’area 
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che ha subito e subisce ingiustizia sociale e ambientale. L'intero mondo è legato all'Amazzonia, si spera che 
sia  il primo di altri biomi, da realizzarsi in Africa e in Asia, che sia riconosciuto per la protezione speciale dalla 
distruzione. 
 
 
PROSSIME ATTIVITA’ DELLA RETE CIDSE DURANTE IL SINODO  
Una delegazione della CIDSE sarà presente a Roma e prederà parte ad una serie di attività durante le tre settimane 
del sinodo. La maggioranza delle attività sono incluse nel sito creato appositemente per l’occasione “Amazzonia: Casa 
Comune” #AmazoniaCasaComún (http://amazonia-casa-comun.org). Si prega di consultare www.cidse.org per gli ultimi 
aggiornamenti sulle nostre attività; Interviste possono essere organizzate in diverse lingue (dettagli quidi seguito alla 
fine del comunicato stampa). 
 

Altre risorse 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 con sottotitoli in EN / FR / GE / ES / PT / IT. 

• Foto dall’Amazzonia o TV  Footage professionale (disponibile su richiesta) 
 
 

CONTATTI CIDSE PER MEDIA E COMUNICAZIONE A ROMA 
• Marta Isabel González, Media & Communications Officer, CIDSE, gonzalez@cidse.org T + 34 646 78 36 86 / + 32 491 39 54 75 

• Giulia Pigliucci, Press Officer, FOCSIV comunicazione.add@gmail.com T +39 335 615 7253 

• Kelly Di Domenico, Director Communications, Development and Peace Kelly.DiDomenico@devp.org  T +1 (514) 226-9620 
• Corinna Brückmann, Media and Communications Officer, Misereor Corinna.Wuerzberger@misereor.de T +49 170 4812211 

 
 

CIDSE - International family of Catholic social justice organisations . Broederlijk Delen-Belgium ~ CAFOD-England and Wales ~ CCFD-Terre 
Solidaire-France ~  Cordaid-the Netherlands ~ Development and Peace-Canada ~ Entraide et Fraternité-Belgium ~ eRko-Slovakia~  Fastenopfer-
Switzerland ~ FEC-Portugal ~ FOCSIV-Volontari nel Mondo-Italy ~ Partage.lu-Luxembourg ~  KOO-Austria ~ Manos Unidas-Spain ~ Maryknoll Office 
for Global Concerns-USA ~ MISEREOR-Germany ~  
SCIAF-Scotland ~ Trócaire-Ireland ~ Vastenactie-the Netherlands 
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