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Il Sinodo dell’Amazzonia e le iniziative di Amazzonia Casa Comune 

 
L’impegno di FOCSIV  

per denunciare l’emergenza climatica  
in difesa dei diritti umani e della nostra Casa Comune 

 
 
FOCSIV ricorda i nomi delle persone, delle comunità e dei territori dell’Amazzonia che sono stati 
sacrificati alla logica di un sistema economico avido, che distrugge risorse, culture, biodiversità e le 
meraviglie della foresta Amazzonica, minacciando in tal modo tutto il resto del mondo.  
Gli omicidi dei popoli indigeni, dei difensori dei diritti umani e gli attacchi continui ai diritti 
ambientali in Amazzonia sono la prova evidente e tangibile di quanto sia urgente un’azione 
coraggiosa e comune in difesa dei diritti umani delle popolazioni indigene e a tutela dell’ambiente. 
 
FOCSIV continuerà a lavorare a fianco alle comunità più colpite e vulnerabili, a denunciare il 
sistema di impunità internazionale a favore delle multinazionali e a chiedere una 
regolamentazione delle imprese che operano in Amazzonia, che oggi derubano le risorse e le 
persone e contemporaneamente contribuiscono al degrado ambientale.  Diritti umani, ruolo dei 
governi, delle imprese e della finanza, tutela ambientale sono questioni strettamente 
interconnesse, sono i temi che si intrecciano quando si parla di Amazzonia. 
 
FOCSIV con i suoi 86 soci è impegnata da 47 anni in tutta l’Amazzonia con programmi ed iniziative 
concrete di cooperazione e sviluppo umano integrale affiancando le comunità locali. Sono 
iniziative concrete volte a contrastare la perdita di autonomia e di governo delle proprie condizioni 
di vita e delle proprie terre da parte delle comunità locali e delle popolazioni indigene, a 
salvaguardare le biodiversità e le risorse ambientali.  
 
Un delegazione dei leader indigeni sarà accolta 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, e durante gli eventi di Amazzonia Casa comune. Obiettivo di questo importante 
appuntamento è mettere al centro della riflessione della Chiesa le vite di 34 milioni di persone, 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. 
 
Le comunità della regione Pan-Amazzonica 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 nello 
Instrumentum Laboris - il Documento preparatorio  per il Sinodo dei Vescovi .  
 
Il Sinodo dell’Amazzonia vuole dare delle risposte concrete che portino un rallentamento del 
fenomeno dei cambiamenti climatici, una trasformazione dei modelli di consumo ed una fine  
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all’impunità internazionale per le multinazionali presenti in Amazzonia. Questioni che debbono 
essere portate all’attenzione delle persone di tutto il mondo, dentro e fuori la Chiesa, non solo per 
porre rimedio a quanto sta accadendo nell’intera Amazzonia, ma anche per trasformare un 
modello economico che uccide, cambiare le istituzioni e modificare i nostri stili di vita.  
 
Il Sinodo intende facilitare il dialogo sulla responsabilità globale per il rispetto della nostra Casa 
Comune, portando la riflessione al di là dell’ambito della regione Amazzonica e al di fuori delle 
mura ecclesiali. È una chiamata globale 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. L’Amazzonia oggi come emblema di tutti i territori vulnerabili e delle 
comunità indigene che li abitano, vittime di violazioni dei più fondamentali diritti umani, e 
testimoni dello scempio ambientale che vivono nei loro territori per mano delle imprese 
multinazionali.   
 
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. 
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. 
 
Difendere l’Amazzonia “specchio dell’umanità, una regione ricca di biodiversità, multi-etnica, pluri-
culturale e pluri-religiosa” è difendere il diritto allo sviluppo umano integrale dei popoli indigeni di 
questa regione e di tutto il Pianeta. E’ tutelare la nostra Casa Comune e il futuro del Pianeta. 
Sostenere e sviluppare progetti di cooperazione, come da anni fanno le Organizzazioni socie 
FOCSIV nei 9 paesi sui quali si estende l’intera foresta amazzonica, è riconoscere lo Spirito che 
pervade il Creato, offrendo a tutti noi il senso profondo del nostro vivere. 
 
 
TAG 
Abbiamo riso per una cosa seria  
I padroni della Terra 
Pellegrinaggio 
CIDSE 
Amazon, Casa Comun 
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FOCSIV NELLE ATTIVITA’ DELLA AMAZZONIA CASA COMUNE 
 
La FOCSIV è promotrice e coinvolta in una serie di attività durante le tre settimane del Sinodo. 
Tutte le attività sono svolte a Roma. 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 
 
Per maggiori informazioni e gli ultimi aggiornamenti sulle attività controllare sul sito 
https://www.focsiv.it/ o inviare e-mail a f.novella@focsiv.it 
 
 

VI INVITIAMO A PARTECIPARE 
 
QUANDO ORARIO ARGOMENTO DOVE ORGANIZZATORE 
Dal 7 al 27 
ottobre 

Settimanale  9 - 
19 / Sabato 9 - 
13 / Domenica 
chiuso 

"Fragile Amazon" 
Mostra fotografica di 
Ana Palacios 

Casa 
Internazionale 
delle Donne, Via 
della Lungara 19 

CIDSE/REPAM 

Venerdì 11 
ottobre 

da definire Il Sinodo ascolta le 
comunità colpite 
dallo sfruttamento 
minerario 

da definire Iglesias y 
Minería/Manos 
Unidas/CIDSE 

Mercoledì 16 
ottobre 

14 – 18 Panel di Giornalisti ed 
Esperti su “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 

CIDSE con 
REPAM/GCCM/ 
FOCSIV/DEVELOPME
NT AND PEACE/ 
MISEREOR e con il 
Dicastero per la 
Comunicazione 

Giovedì 17 
ottobre 

17 – 20   Idee per la sovranità 
alimentare 

Casa Carmelitas, 
Vía della 
Conziliazione 10 
 

MISEREOR/CIDSE 

Giovedì 17 
ottobre  

da definire Audizione 
delegazione leader 
indigeni alla 
Commissione Esteri 
della Camera dei 
Deputati  

Camera dei 
Deputati 
Piazza Monte 
Citorio, 1 

FOCSIV 

Sabato 19 
ottobre 

da definire Pellegrinaggio per il 
Sinodo 

Inizio del 
Pellegrinaggio a 

Tutte le 
organizzazioni dello 
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Piazza della 
Repubblica e fine 
a Piazza San 
Pietro 

spazio “Amazzonia: 
la nostra casa 
comune” 

Giovedì 22 
ottobre 

da definire Presentazione 
dell’Atlante dei 
conflitti nella regione 
Pan-Amazzonica 

da definire CCFD-Terre Solidaire 
/CIDSE/MISEREOR/C
PT e Pastoral de la 
Tierra 

Mercoledì 23 
ottobre 

11 – 13  
 
 
 
 
 
 
17  - 19  

Conferenza stampa 
sul caso 
Texaco/Chevron 
nell’Amazzonia 
ecuadoregna 
 
Visione del 
documentario CIDSE 
"Energia per 
cambiare"  

Agenzia DIRE – 
Corso d’Italia 
 
 
 
 
Sala Marconi 
Palazzo Pio Piazza 
Pia, 3 

FOCSIV/UDAPT/ 
Amnesty 
International/ 
Università di Padova 
 
 
CIDSE/FOCSIV/ 
FASTENOPFER  

Sabato 26 
ottobre 

9.30 – 13 Incontro con i leader 
indigeni “Diritti 
umani e ambiente: il 
caso dell’Amazzonia.  
Quali nuove azioni 
con i popoli 
indigeni per tutelare i 
diritti umani in 
contesti ambientali 
fragili” 

Sede FOCSIV 
Via San Francesco 
di Sales, 18 

FOCSIV 
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