
Sinodo sull’Amazzonia: 

con la Messa presieduta dal Papa nella Basilica 

Vaticana, domenica 6 ottobre alle 10 viene inaugurata 

l’Assemblea speciale del Sinodo dei vescovi che si 

concluderà il 27 ottobre. Tema dei lavori: “Amazzonia: 

Nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia 

integrale”. 

Perché un Sinodo sull’Amazzonia? Lo ha spiegato direttamente il Papa, nel giorno 

in cui lo ha indetto, il 15 ottobre 2017. L’obiettivo principale – spiegò allora 

Francesco – è “trovare nuove vie per l’evangelizzazione di quella porzione del 

popolo di Dio, in particolare le persone indigene, spesso dimenticate e senza la 

prospettiva di un futuro sereno, anche a causa della crisi della foresta amazzonica, 

polmone di fondamentale importanza per il nostro pianeta”. Vuol dire che il primo 

scopo è far conoscere il vero volto di Gesù a popoli e realtà spesso dimenticati, 

testimoniando che il Vangelo può essere vissuto pienamente nel rispetto delle culture 

locali. Scrive il documento preparatorio del Sinodo (n. 12): l’assemblea speciale per 

l’Amazzonia "è chiamata a individuare nuovi cammini per far crescere il volto 

amazzonico della Chiesa e anche per rispondere alle situazioni di ingiustizia della 

regione”. 

Il Sinodo parlerà solo alle popolazioni amazzoniche? Anche se i lavori vertono 

sull’Amazzonia, i temi che verranno affrontati, dall’annuncio del Vangelo 

all’attenzione verso gli ultimi, dalle nuove frontiere della pastorale al rispetto del 

Creato, riguardano la Chiesa universale. E l’intera famiglia umana. 

Su cosa lavoreranno i padri sinodali? Punto di partenza della discussione è 

l’Instrumentum laboris, documento che raccoglie le principali domande, i problemi, 

le proposte che arrivano dalle popolazioni dell’Amazzonia. Si compone di tre parti: la 

prima intitolata “La voce dell’Amazzonia” ha lo scopo di presentare la realtà del 

territorio e dei suoi popoli. Nella seconda parte, “Ecologia integrale: il grido della 

terra e dei poveri”, si raccoglie la problematica ecologica e pastorale. Infine nella 

terza parte, “Chiesa profetica in Amazzonia: sfide e speranze”, viene affrontata la 

problematica ecclesiologica e pastorale. 

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/sinodo-per-l-amazzonia-le-cose-da-sapere 

per aggiornamenti: www.sinodoamazonico.va 
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