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“Che Tu sia lodato, Signore, per quest’opera meravigliosa dei 
popoli amazzonici e per tutta la biodiversità che queste terre 
racchiudono! (.....). Ho voluto venire a visitarvi e ascoltarvi, 
per stare insieme nel cuore della Chiesa, unirci alle vostre 
sfide e con voi riaffermare un’opzione sincera per la difesa 
della vita, della terra e delle culture.”

Papa Francesco 
Incontro con i popoli originari dell’Amazzonia 

Gennaio 2018, Puerto Maldonado (Perù) 

Il Rio delle Amazzoni è come un’arteria del mondo; scorre come 
vene della flora e della fauna del territorio, come una sorgente 
dei suoi popoli e delle sue espressioni culturali e spirituali.  

Il bacino del Rio delle Amazzoni e le sue foreste tropicali, 
nutrono il suolo e regolano i cicli dell’acqua, dell’energia e del 
carbonio a livello planetario. L’Amazzonia è essenziale per 
la distribuzione delle precipitazioni e contribuisce ai grandi 
movimenti atmosferici del pianeta. Ma è anche la seconda 
area più vulnerabile del pianeta in relazione ai cambiamenti 

climatici causati dall’uomo: la deforestazione, gli incendi, 
l’alterazione del suolo e l’inquinamento, la stanno portando ad 
un punto di non ritorno.

La ricerca dei popoli indigeni amazzonici della “vita in abbon-
danza” si incarna in ciò che chiamano Buen Vivir (buon 
vivere): vivere in armonia con se stessi, con la natura, con 
gli altri esseri umani e con l’Essere Supremo. Tuttavia, la 
situazione è critica e queste popolazioni indigene subiscono la 
violazione dei loro diritti, la delimitazione dei loro territori e la 
limitazione del diritto al Consenso libero, previo e informato 
(CLPI). Le minacce scaturiscono dagli interessi economici e 
politici di settori dominanti e dalle industrie estrattive, spesso 
in connivenza con i governi locali e nazionali. 

Il Sinodo pan-amazzonico, nato dall’Enciclica “Laudato 
Si”, è uno spazio in cui il Papa vuole affermare l’importanza 
dell’Amazzonia per il futuro del pianeta, e chiede a tutta la 
Chiesa coerenza, vicinanza e impegno: per continuare a offrire 
la vita per ottenere più vita. 

Introduzione



REPAM

REPAM è un servizio ecclesiastico e una rete co-fondata da CELAM, CLAR, CNBBB e la CÁRITAS in 
America Latina e nei Caraibi. Incarna l’appello dell’enciclica “Laudato Si” ad adottare una prospettiva 
universale nella cura della nostra “casa comune” e nel perseguire la conversione pastorale e socio-
ambientale nella regione Pan-Amazzonica e in altri biomo/territori cruciali per il futuro del pianeta. Il 
REPAM promuove la coordinazione tra le varie organizzazioni della Chiesa presenti nei nove Paesi della 
regione Panamazzonica. 

Questo territorio, simbolo di vita e di speranza, è un territorio sempre più devastato e minacciato. Per 
questo, il REPAM è al servizio dei suoi popoli lottando per difendere la loro saggezza ancestrale, i loro 
territori e il loro diritto a una “effettiva partecipazione alle decisioni” in una prospettiva di “ecologia 
integrale”.

 “La regione Panamazzonica è una fonte di vita nel cuore della Chiesa e del mondo. I suoi volti concreti, le 
spiritualità, l’ecobiodiversità e la bellezza ci parlano del mistero di Dio nella creazione. D’altra parte, il 
modello della cultura usa e getta sta minacciando tutto ciò che canta la vita e la speranza. È tempo di agire 
in nome della vita e della speranza”.

Mauricio López
Segretario esecutivo, REPAM (Rete ecclesiastica Pan-Amazzonica)

Istituzioni partecipanti
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CIDSE

Il CIDSE è una famiglia di organizzazioni internazionali cattoliche in favore della giustizia sociale. Lavora 
insieme ad altri per promuovere la giustizia sociale e per far leva sulla forza della solidarietà mondiale con 
lo scopo di generare dei cambiamenti trasformativi che pongano fine alla povertà e alle disuguaglianze. Per 
tali finalità lotta contro l’ingiustizia sistemica, l’iniquità e la distruzione della natura. Crede in un mondo in 
cui ogni essere umano possa avere il diritto di vivere dignitosamente.

“L’Amazzonia è incredibilmente potente, eppure, allo stesso tempo, è delicatamente vulnerabile. Il fiume, 
la foresta e le popolazioni sono una testimonianza della Creazione. Abusiamo, neghiamo, distruggiamo 
e scartiamo con molta leggerezza ciò che è più prezioso e essenziale. Attraverso questa mostra e con le sue 
immagini, possiamo sentire le voci dell’Amazzonia e unirci ad esse. Ci invita a mettere in discussione le nostre 
scelte, i nostri privilegi e a ricordare che siamo tutti interconnessi”.

Josianne Gauthier
Segretario Generale CIDSE



Questa mostra è il frutto di un viaggio mediatico internazionale ai confini tra Colombia, Perù e Brasile 
organizzato da CIDSE e REPAM nel luglio 2019:

Grazie per le vostre testimonianze a: 

Abijan Fernández, Adán Martínez, Akile Abel Antonio Arango, Alberto Panichela, Alonso 
Arango, Andrés Wadick, Anitalia Pijachi, Bushe Matis, Capitán Absalón, Cloves Rufino Reis 
Marubo, Cloves Rufino Reis Marubo,  Cristina Larraín, Daniela Andrade, Deocleciano Sousa, 
Dominik Szkatula,  Edelmira Pinto, Edilma Ramos, Elver Isidio Viena, Ewerton Oliveira 
Reis Marubo, Fany Kuiru, Felipe Da Costa Marubo, Fernei Pereira, Francisco Pinto,  Gilberto 
Nascimento Doles Marubo, Iván Xunu Matis, Ivanés Favretto, Joaquín Humberto Pinzón, 
Jorge Pulecio, Josianne Gauthier, Juan Enocaisa, Liseth Escobar, Lorenzo Guzmán, Magnolia 
Parente, Make Bush Matis, Manoel Barbosa Da Silva Marubo, Manoel Barbosa Da Silva, Marco 
Antonio Guzmán, Marcos Guzmán, Marcos Paulo Gonçalves Fortz Matses, María Das Dores 
Rodrigues de Moura, María de Fátima Batista, Maria Emilia Kuche, María Teresa Urueña, Marta 
Barral, Marta Isabel González, Martha Alicia Reynoso, Mauricio López, Nathalia Forero, Nubia 
Stella Torres, Obispo Adolfo Zon, Padre Alfredo Ferro, Padre Valerio Sartor, Patricia Calderón, 
Patricia Calderón, Patricia Damancio, Paulo Dollis Barbosa da Silva Marubo, Ruth Chaparro, 
Sandra Vargas Dionisio Marubo, Santiago Yahuarcani, Tatiana Santana, Teolinda Bautista e 
Tumi Matis

e a tutti coloro che ci hanno accolto nelle loro case e ci hanno offerto le loro parole.

• La regione amazzonica comprende parti di 9 Paesi diversi: Brasile, Bolivia, Perù, Ecua-
dor, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname e Guyana francese. 

• Si estende su una superficie di quasi 8 milioni di chilometri quadrati. 

• La regione Panamazzonica ospita circa 35 milioni di persone, di cui quasi 3 milioni sono 
indigeni. 

• La popolazione indigena è composta da 390 comunità, 137 delle quali sono isolate. 

• In questa zona si parlano 240 lingue di 49 famiglie linguistiche. 

• Ogni anno, il Rio delle Amazzoni rilascia nell’Oceano Atlantico il 15% dell’approvvigio-
namento totale di acqua dolce del pianeta. 

• La metà delle foreste tropicali del mondo si trova in Amazzonia, dove risiede il 15% della 
biodiversità terrestre. 

• Un aumento di 4ºC delle temperature e il 40% di deforestazione sono definiti come le 
soglie che porterebbero alla desertificazione dell’Amazzonia. 

• Oggi (nel 2019) c’è già una deforestazione compresa tra il 15% e il 20%.

Dati significativi Ringraziamenti 
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“La regione Panamazzonica è piena di giungle e fiumi e 
ospita milioni di persone il cui stile di vita si basa sulle 
risorse ottenute dalla foresta: acqua, aria, sole, terra e tutto 
ciò che ci offre per il sostentamento materiale e spirituale. 
Lo stile di vita in Amazzonia contrasta con il modello di 
accumulazione capitalistica che minaccia la vita del pianeta. Il 
consumismo sfrenato e la retorica dello sviluppo determinano 
l’accaparramento delle terre (land grabbing) e l’esplusione 
delle popolazioni dalle loro vaste terre natie in maniera da 
favorire l’estrattivismo, l’industrializzazione - i mega progetti e 
l’agrobusiness-, la mercantilizzazione e la finanziarizzazione di 
queste risorse naturali.
 

I giovani di oggi sono i bimbi che ieri si arrampicavano sugli 
alberi per raccogliere frutta, che imparavano a remare e a 
rimanere in silenzio mentre pescavano sulle loro canoe. Sono 
gli stessi che imparano a conoscere il mondo attraverso i loro 
schermi, così come i loro nonni lo hanno conosciuto viaggiando 
e cacciando. I giovani di oggi sognano un’istruzione di qualità 
nelle loro scuole e sognano di avere università nelle vicinanze 
per non dovere migrare. Questi sogni portano speranza di 
cambiamento, ma anche frustrazione, paura e tristezza a causa 
dell’impoverimento delle loro comunità. I giovani di oggi 
saranno quelli che domani costruiranno delle opportunità per 
una vita dignitosa nei loro territori”.

Maria Teresa Urueña
Coordinatore, Dipartimento di sensibilizzazione,  

educazione e formazione
Servizio gesuita pan-amazzonico (SJPAM) - CPAL

SEGNALETICA

Diosjhaimer, studente di 7° grado, posa davanti a un murale che racconta la storia dei clan Tikuna su una delle pareti del Collegio Indigeno  
di San Francisco de Loretoyaco
San Francisco. Puerto Nariño. Dipartimento di Amazonas. Colombia



“In questo lavoro ho cercato di raccontarlo. Il titolo è ‘La giungla 
sta morendo’. Ho cercato di distinguere due spazi, quello a 
destra è dove c’è inquinamento, con la motosega, l’ascia, la 
contaminazione da veleni usati per uccidere piante e insetti, 
fabbriche, compagnie petrolifere... Gli alberi sono secchi. Le gru 
abbattono gli alberi, vediamo fuoriuscite di petrolio, rifiuti... Oggi 
non sappiamo come gestire gli animali, sono molto rari. 

I governi pensano solo al fare profitti, pensano che la giungla 
sia piena di soldi. Ecco perché si vedono quelle banconote che 
hanno scritto su di loro “dollaro” o “Washington”. 

Questo è il volto dell’Amazzonia che sta morendo, è il volto di una 
donna che sta morendo. I popoli originari la nutrono. Stanno 
cercando di darle le medicine perchè la giungla non muoia.

Uno sciamano sta cantando “icaros” per proteggerla, perchè non 
muoia. Anche gli altri sciamani stanno cercando di sostenere 
madre natura. Un altro sciamano si è trasformato in una tigre 
per combattere per la sopravvivenza di madre giungla. 

È un modo per simboleggiare la lotta indigena contro la depre-
dazione perpetrata dai governi. Il sole è così forte ora... Ai vecchi 
tempi, il sole non bruciava. Quando eravamo bambini, si poteva 
lavorare senza camicia e non sentire il sole. Ma, oggi, non si può 
nemmeno stare al sole per mezz’ora senza bruciarsi. Questo ci fa 
riflettere su cosa sta accadendo alla natura, perché il sole brucia 
così caldo. 

Si tratta semplicemente di preservare le tradizioni che i nostri 
nonni ci hanno insegnato”.

Santiago Yahuarcani
Pittore e scultore. Leader dei popoli Murui 

e Bora del fiume Ampiyacú 

SEGNALETICA

L’artista indigeno Santiago Yahuarcani mostra la sua opera “La giungla amazzonica sta morendo”
Caballococha. Dipartimento di Amazonas. Perù



“Dobbiamo promuovere politiche positive come l’offerta di 
incentivi per la riforestazione, a piccoli e grandi agricoltori. 
Questo ci permetterebbe di promuovere pratiche agricole 
sostenibili.

Inoltre, incoraggiare il turismo aiuta a proteggere la giungla. In 
passato, i giovani andavano in campagna a lavorare nei ranch. 
Oggi alcuni lo fanno ancora, ma non è più come una volta. Pur 
avendo un’offerta alimentare stabile, il consolidamento del 
turismo creerebbe opportunità di lavoro per i giovani. 

Purtroppo, senza opportunità di lavoro, cercano qualsiasi 
altra cosa perdendosi in altri mondi, come quello del traffico di 
droga, della vendita dei loro corpi... 
Creando posti di lavoro nel settore del turismo, di un turismo 
sostenibile e che aiuta a preservare l’ambiente (mappatura e 
promozione di sentieri escursionistici o creazione di percorsi 
di bird watching), possiamo evitare che i giovani si instradino 
verso alternative di sostentamento così dannose”.

Marco Antonio Guzmán Restrepo 
Direttore del settore produttivo e dell’ambiente presso l’uni-

tà comunale di assistenza tecnica agricola (UMATA). 
Ufficio del sindaco di Puerto Nariño.  

Dipartimento di Amazonas. Colombia 

SEGNALETICA

Bambini che giocano lungo le rive del fiume Igara Paraná
San Francisco. Puerto Nariño. Dipartimento di Amazonas. Colombia



“Organizziamo incontri per discutere delle ripercussioni subite 
da bambini, bambine e adolescenti che sono stati reclutati in 
tutta la nazione durante la guerra e lo scopo di questi incontri è 
quello di dare dignità a queste vittime del reclutamento forzato.

La regione amazzonica colombiana occupa il 42% del territorio 
della Colombia, ma solo il 3,2% della popolazione colombiana 
vive qui. In altre zone del Paese, la gente ha visto la guerra in 
TV, ma in Amazzonia, abbiamo vissuto la guerra in carne e ossa 
perché oltre il 50% degli abitanti di questo dipartimento sono 
stati vittime del conflitto armato.

Forse il mondo associa questo conflitto con il traffico di droga e 
con un gruppo di barbari che da anni si uccidono a vicenda. Per 
noi, ci sono problemi oggettivi che riguardano la riforma agraria 
che non è mai stata realizzata, problemi di razzismo, problemi 
attitudinali contro le donne, contro la comunità LGTB. Queste 
costruzioni culturali hanno generato molta violenza durante la 
guerra. Molte di queste dinamiche sono radicate nella società e, 
naturalmente, negli attori armati che sono stati attivi in tutto il 
paese”.

Jorge Pulecio
Delegato regionale della Commissione per la verità

Macroamazonía. Colombia

La Commissione per la verità è un’entita dello Stato che cerca di chiarire 
i modelli e le cause esplicative del conflitto armato interno in modo da 

rispettare il diritto delle vittime e della società a conoscere la verità, 
promuovendo il riconoscimento di quanto è accaduto e la convivenza 

nei territori e contribuendo a gettare le basi per evitare che il conflitto 
si riproduca attraverso un processo partecipativo ampio e plurale 

finalizzato alla costruzione di una pace stabile e duratura.

SEGNALETICA

Juliana Yucuna, 9 anni, gioca nella sala da pranzo della Comunità Monilla Amena
Monilla Amena. Resguardo Tikuna-Huitototo. Leticia. Dipartimento di Amazonas. Colombia



“Il ruolo delle donne indigene è compromesso perché si trova-
no nel mezzo dell’incertezza di quello che viene erroneamente 
chiamato ‘sviluppo’. 

La lotta delle donne indigene è invisibile; è stata messa a tace-
re dal conflitto. Sono state resilienti di fronte a molteplici 
forme di violenza durante il secolo scorso e quello attuale. 
Questa invisibilità può ancora essere percepita nelle lingue, 
nei raccolti, nella gastronomia, nelle celebrazioni rituali, negli 
uomini saggi e nelle donne sagge.

Sebbene si siano dimostrate resilienti di fronte alle molteplici 
forme di violenza durante il secolo scorso e quello attuale, la 
lotta delle donne indigene viene messa a tacere dal conflitto e 
queste donne sono invisibili in alcuni aspetti come le lingue, i 
raccolti, la cucina e le celebrazioni rituali.

La grande sfida è quella di assicurare che alle donne leader 
venga riconosciuto e protetto il diritto di esprimersi libera-
mente in difesa della vita, rappresentata nel territorio come 
fonte di autonomia, di autogoverno, come spazio in cui 
sopravvivere in un rapporto di equilibrio reciproco con madre 
natura. 

Le politiche educative tendono a essere militaristiche, incen-
trate sul mondo del lavoro capitalistico e sulla schiavitù 
dell’altro (aziende, ONG, ecc.). Si impossessano del tempo 
e dello spazio dei giovani senza permettere loro di godersi 
tranquillamente il ritmo della vita.  

Questo produce il risultato di formare agronomi che non 
hanno il desiderio di capire le dinamiche produttive delle 
popolazioni indigene. Si tratta di una pedagogia obsoleta, 
racchiusa in uno spazio limitato, che dimentica che il processo 
di apprendimento per i ragazzi, le ragazze e gli adolescenti 
indigeni è diverso e coinvolge persone di generazioni diverse”.

Anitalia Pijachi Kuyuedo
Leader indigena Ocaina-UItotototo o Murui 

del Clan Janayari (“Jaguar”).
Laureata in etno-educazione.

 Membro della Commissione per la Verità. Leticia, Colombia

Rihanna nella sua classe dell’istituto educativo José Antonio Galán di San Francisco
San Francisco. Puerto Nariño. Dipartimento di Amazonas. Colombia

SEGNALETICA



“Lo sfruttamento sessuale e il lavoro in schiavitù sono due 
forme di tratta di esseri umani che abbiamo identificato in 
queste comunità dell’Amazzonia.

Le reti della tratta sono ben consapevoli della situazione di 
vulnerabilità dei giovani, dei bambini e degli adolescenti di 
questo territorio. Sanno che molti di loro non riescono a tro-
vare altre alternative nelle loro comunità e che, nel migliore 
dei casi, termineranno la scuola e si troveranno di fronte a 
degli ostacoli per potere continuare gli studi e orientare la loro 
vita verso un progetto a lungo termine. 

Queste reti di sfruttamento sono costituite da persone che 
visitano spesso la zona o vi abitano; conoscono il contesto 
e creano organizzazioni di piccole o medie dimensioni per 
catturare, trasferire, ospitare e sfruttare [le loro vittime].

Non si tratta di un reclutamento forzato o obbligatorio, ma di 
un “patronato” sottilmente travestito da opportunità, spesso 
anche con il consenso della famiglia, anche se la famiglia non 
è consapevole della portata di ciò che questo implica. Queste 
situazioni sono legittimate, naturalizzate e scusate.

Lavorare per diversi mesi in una segheria o raschiare coca in una 
piantagione, sono vere e proprie opportunità di lavoro, ed è per 
questo che spesso non è riconosciuto come un problema in seno 
alla comunità, ma piuttosto come una forma di occupazione”.

Nathalia Forero Romero
Coordinatore della Rete dei Difensori della Vita e membro della 

Rete per la lotta alla tratta di esseri umani nel Triplo Confine.

SEGNALETICA

Ragazze che studiano nei corridoi del Collegio Indigeno di San Francisco de Loretoyaco  
San Francisco. Puerto Nariño. Dipartimento di Amazonas. Colombia



“CASAI o Casa dell’Indio, è uno spazio di supporto, di transito. 
All’interno dei villaggi c’è solamente un’assistenza sanitaria di 
base. Quando le persone hanno bisogno di cure più specifiche 
vengono qui. Facciamo in modo che si iscrivano al sistema 
sanitario brasiliano. Ci occupiamo di tutti i documenti per 
gli ospedali e, nell’attesa, qui possono ricevere delle cure. 
Si compone di quattro piccole case in cui alloggiano le varie 
comunità: Kulina, Marubos, Kanamarí e Mayorunas”.

Deocleciano Sousa Chaves Chaves Peixoto 
Direttore, Casa dell’Indio (CASAI)

Atalaia do Norte. Brasile

SEGNALETICA

I bambini dell’etnia Mayoruna. Casa dell’Indio (CASAI) 
Atalaia do Norte. Stato di Amazonas. Brasile



“Il mondo deve prendersi cura dell’Amazzonia perché è la 
nostra Casa Comune. Deve iniettare denaro in questa zona 
per proteggere l’ambiente. I governi devono garantire quanto 
necessario per proteggere le popolazioni indigene, le loro 
culture, i loro territori, la biodiversità e la diversità sociale. 

Se i suoi abitanti non hanno possibilità economiche, continu-
eranno a deteriorare l’ambiente a servizio delle compagnie 
di disboscamento o del traffico di droga per sopravvivere 
ed evitare così di essere costretti a migrare. Ma se vengono 
loro offerti dei mezzi di sussistenza, saranno i protettori del 
territorio in maniera responsabile, rispettando i diritti delle 
persone e della terra sulla base di una visione del mondo 
propria della loro tradizione”.

Edelmira Pinto
Coordinatrice del Collegio Indigeno 

 di San Francisco de Loretoyaco
Puerto Nariño. Partenza di Amazonas. Colombia

SEGNALETICA

Aryana Adali che fa il bagno nel fiume Tacana
Monilla Amena. Resguardo Tikuna-Huitototo. Leticia. Dipartimento di Amazonas. Colombia



“Per superare il dolore usiamo foglie di coca, manioca dolce e 
tabacco. Quando ci sentiamo deboli o malati, ci colleghiamo 
con Dio onnipotente con queste offerte. Invochiamo lo spirito 
di Dio e dei nostri antenati affinché ci mostrino la via, perchè ci 
diano la forza e ci aiutino ad alzarci. È così che ci riconciliamo 
e superiamo il dolore. 

Per noi la coca è una pianta sacra; l’uso di questa pianta da 
parte degli occidentali è traffico di droga. Per noi la coca è 
destinata ad essere usata per lavorare e per curare. Non è un 
vizio. Fa parte della nostra spiritualità”.

Juan Enocaisa Guidone
Insegnante e leader indigena del popolo Murui presso la 

comunità “El Estrecho”, Riserva Guepí, distretto di Teniente 
Manuel Clavero, Dipartimento di Alto Putumayo, Perù. 

SEGNALETICA

Rituale di preparazione di tabacco e coca. Akile Arango, del popolo Murui
Monilla Amena. Resguardo Tikuna-Huitototo. Leticia. Dipartimento di Amazonas. Colombia



“Elaboriamo proposte per difendere i nostri diritti, per garantire 
l’accesso a un’educazione interculturale indigena di qualità 
con programmi educativi che rispettino le lingue native e per 
assicurare l’accesso al sistema sanitario.

Lavoriamo per rafforzare le organizzazioni indigene affinchè 
l’amministrazione delle risorse pubbliche siano gestite in modo 
efficace nei loro territori e le comunità indigene stesse possano 
gestire tali risorse. Sono politiche che sembrano buone sulla 
carta, ma non vengono attuate perché le istituzioni incaricate di 
farlo sono deboli, per via della corruzione, perché non c’è volontà 
politica e perché ci sono interessi contrapposti. 

Il nostro compito è quello di rendere consapevoli le donne 
indigene dei loro diritti, del loro diritto alla sovranità alimentare, 
a un’alimentazione sana e al godimento dei loro diritti economici, 
sociali e culturali. 

Le formiamo affinchè integrino nei loro progetti degli obiettivi 
volti a conservare la loro cultura e le loro risorse naturali in una 
prospettiva di ecologia integrale.

La formazione di queste donne è un modo per iniziare a sensibi-
lizzare la famiglia, insistendo sul fatto che le famiglie indigene 
debbano rispettare il diritto alla vita dei bambini”.

Fany Kuiru Castro
Coordinatrice delle donne, bambini, giovani e della famiglia 
presso l’Organizzazione dei popoli indigeni dell’Amazzonia 

colombiana (OPIAC).

E’ l’unica donna Murui nell’Amazzonia colombiana a laurearsi come 
avvocato. Si è specializzata in Alta Direzione dello Stato e ha un 

master in Studi Politici e Internazionali con una tesi di laurea basata 
sulla resistenza delle donne indigene durante 

la violenza in Cauchería.

SEGNALETICA

Fany Kuiru Castro a casa con i suoi animali domestici Frank, Jazukītoī e Sophie
Bogota. Colombia



“Da anni stiamo soffrendo gli assalti di intrusi nella nostra 
valle. Siamo stati invasi da compagnie di disboscamento che 
stanno distruggendo la natura, da cercatori d’oro senza scru-
poli e da pescstori e cacciatori illegali che stanno esaurendo le 
riserve. Noi rispettiamo il ciclo della vita, ma loro no, stanno 
distruggendo tutto. Le compagnie petrolifere non hanno rispe-
tto per la terra e inquinano i nostri fiumi, con conseguenze per 
la salute dei suoi abitanti. Questo non riguarda solo la valle, ma 
l’intera Amazzonia e il pianeta perché questa è la casa di tutti.

Questo governo ci sta braccando, sta attaccando violentemente 
i nostri diritti, lasciandoci senza risorse per difendere la giun-
gla, tagliando i bilanci di istruzione e sanità. Molte persone 
sono costrette a lasciare questa terra perché non possono so-
pravvivere. Questo è ciò che vuole Bolsonaro per poter sfrutta-
re la valle a suo piacimento. Sta anche indebolendo la FUNAI 
(Fondazione Nazionale dell’Indio) sottraendo gran parte dei 
suoi finanziamenti e rendendo impossibile prendersi cura di 
questo vasto territorio.  

Il governo di Bolsonaro ci sta annientando, ed è per questo che 
è importante parlare affinché si sappia cosa sta succedendo alle 
popolazioni indigene del Brasile e si prenda qualche iniziativa”.

Andrés Wadick 
Leader indigeno del Popolo Mayoruna

SEGNALETICA

Andrés Wadick a casa con il nipote Asafi, il cognato Pereira e il nipote Orlando
Atalaia do Norte. Stato di Amazonas. Brasile



Proposta espositiva
S I M U L A Z I O N E

• 6 FOTOGRAFIE - 110cm 

• 3 FOTOGRAFIE - 90cm 

• 3 FOTOGRAFIE - 60cm

Amazzonia Fragile
A N A  P A L A C I O S

Il Sinodo Amazzonia, figlio dell’Enciclica Laudato SiSi sulla cura della casa comune come l’ha espressa lo stesso Papa Francesco , è un momento speciale in cui 

la speranza vuole superare i ricorrenti segni di morte in questo territorio e per i suoi  popoli. E’ uno spazio in cui il Papa vuole affermare con forza l’importanza dell’Amazzonia per il 

futuro del pianeta, e chiede a tutta la Chiesa coerenza, vicinanza, impegno,  

cioè, essere lì e continuare a dare vita per più  vita. . È un punto di rottura nel tempo, che vuole dare spazio a qualcosa di nuovo nella chiave della speranza.

Lasciatemi dire ancora una volta: Lodate il Signore per questa meravigliosa opera dei vostri popoli amazzonici e per tutta la biodiversidad che queste terre avvolgono!

Questa canzone di lode si interrompe quando sentiamo e vediamo le profonde  ferite che l’Amazzonia e i suoi popoli portano con sé. E volevo venire a trovarli e ascoltarli, per stare insieme in un’altra città.  

Il cuore della Iglesia, unisciti a noi nelle tue desafíos e con te riafferma una scelta sincera per la defensa de la vida, la difesa della  tierra e la difesa delle  culturas.
Papa Francesco

Puerto Maldonado, Perù (gennaio 2018)

Incontro con i popoli originari dell’Amazzonia
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Amazonia Fragile


