
 
Laudato si, mi Signore, per sora nostra matre Terra 

La quale ne sustenta e ne governa   
Et produce diversi fructi con coloriti flori et herba 

 
“Laudato si” 

Amazzonia nel mondo   
 

“Circa 5 anni fa Papa Francesco ha pubblicato l’Enciclica  Laudato si. In essa il Santo Padre 
ha espresso la sua preoccupazione per le “ crepe del pianeta “ che sono state causate 
dall’umanità (LS 163) proponendo poi di aprire un dialogo tra tutti gli abitanti del nostro 
pianeta, mirato a  lanciare azioni globali per il bene della nostra casa comune” (Dalla lettera 
sulla Guida allo studio dell’ Enciclica Laudato Si).  

Lo scorso ottobre 2019, su invito di Papa Francesco, è stato celebrato in Roma, in un 
ambiente fraterno e di preghiera il Sinodo dell'Amazzonia. “Tutti i partecipanti hanno 
espresso un'acuta consapevolezza per la drammatica situazione di distruzione che colpisce 
l'Amazzonia. Ciò significa la scomparsa del territorio e dei suoi abitanti, in particolare delle 
popolazioni indigene” (Documento finale). Il Sinodo e la comunità scientifica ci mettono in 
guardia sulla situazione reale e sul rischio di deforestazione, che ha colpito quasi il 17% del 
totale della foresta amazzonica e che minaccia la sopravvivenza dell'intero ecosistema, 
mettendo in pericolo la biodiversità e che sta modificando il ciclo vitale dell'acqua. 

La realtà sociale ed economica dell'Amazzonia è allarmante. Quanto dolore è provocato dallo 
spostamento forzato di popolazioni indigene, di contadini, tutte popolazioni fantastiche  che 
vengono espulse dai loro territori e la cui destinazione finale è solitamente  la più povera e la 
peggiore delle aree urbanizzate delle città. 

Per questo motivo, quale preparazione alla nostra 3a Assemblea Internazionale GiFra, e quale 
gesto fraterno di comunione e solidarietà con il grido della nostra  Madre Terra e dei nostri 
fratelli e sorelle della regione amazzonica, proponiamo che ogni Fraternità nazionale GiFra 
fino al 30 del giugno 2020 organizzi, nel proprio paese, una piantumazione di alberi. Per 
realizzare questa idea proponiamo questi punti: 

1.  E’ responsabilità della Fraternità nazionale trovare il modo di realizzare questa idea. 
Si potrà organizzare un incontro nel quale si pianteranno gli alberi o si potranno 
animare le fraternità locali in modo che esse lo possano fare nell’area in cui vivono. 

2. Quanti alberi si devono piantare? Come avete letto, è scomparso quasi 17% della 
foresta dell’Amazzonia. Siamo sicuri che non saremo in grado di piantare un numero 
così grande di alberi, ma sarebbe bello il piantarne il più possibile. Ma se la vostra 
fraternità ritiene che si debba, simbolicamente, mettere a dimora un solo albero , va 
bene lo stesso. 

3. Vi chiediamo di fare qualche foto o video che testimonino di questa vostra attività 
svolta nel vostro paese e di inviarci questo materiale entro il  30 giugno.  Tutto quanto 
ricevuto sarà presentato durante la 3a Assemblea Internazionale GiFra. 



4. Le foto e i video devono essere inviati a uno tra questi tre indirizzi mail : 
andrea.odak@gmail.com , coordination@youfra.net e 
emanuelson.matias@hotmail.com. Per ogni domanda relativa a questa proposta, 
rivolgetevi ad uno di questi tre indirizzi. 

Insieme possiamo fare molto per la nostra comunità e per il mondo. Speriamo che questa 
volta saremo in grado di ricordarci di quanto sia importante l’ambiente e di quanto sia 
necessario che anche noi facciamo la nostra parte per prenderci cura di esso. 

 


