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CRISTIANO RE

Di questi tempi si par-
la molto di ambiente, di soste-
nibilità, di economia circolare,
di parti del mondo e degli uo-
mini e delle donne che ci vivo-
no (forse sarebbe meglio dire
che tentano di sopravvivere),
spesso dimenticate o trascura-
te sino a pochi mesi fa e che
ultimamente sono sotto la len-
te d’ingrandimento di analisi,
riflessioni, manifestazioni. In
tutto questo speriamo che tanti
abbiano colto l’enorme e pre-
zioso processo che oggi si con-
cretizza nel Sinodo sull’Amaz-
zonia che per volontà di Papa
Francesco e col lavoro sinodale
di migliaia di persone, diventa
un soggetto ecclesiale posto al
cuore della Chiesa cattolica che
si interroga su se stessa, sulla
sua vita come comunità di cre-
denti, sulla sua collocazione
nel mondo e su ciò che sta acca-
dendo al nostro pianeta.

La Chiesa dell’Amazzonia
getterà luce sulla vita e sul futu-
ro delle altre Chiese, comprese
le nostre Chiese in occidente e
causerà quello scambio di doni
che rende davvero ci rende
Chiesa multicolorata e univer-
sale. Il Sinodo subito mi porta
a riflettere su quanto siamo
provocati come istituzioni poli-
tiche, religiose, educative. Non
può esistere istituzione senza
che ci sia la costruzione conti-
nua e democratica di un’idea di
uomo e di comunità fatta di re-
lazioni vere in quanto non disu-
mane e di attenzione alla terra

Domenica Diocesi

votano col portafoglio, gesti-
scono beni comuni, allora di-
ventano opinione pubblica che
spinge le istituzioni a muovere
con più decisione nella direzio-
ne giusta e le imprese ad accele-
rare la rivoluzione dei loro pro-
cessi e prodotti in direzione
della transizione ecologica e
della sostenibilità sociale ed
ambientale. 

Il passo da compiere conti-
nuamente è trasformare la for-
za della protesta in proposta e
in «voto». Non può esserci l’una
senza l’altra e forse non è sem-
pre così, non è ancora così. Il
potere più forte del mercato
globale siamo noi quando con-
sumiamo e risparmiamo ed in
questo siamo realmente parte
attiva del cambiamento. Rico-
nosciamo grande potere in que-
sto. Si tratta però di un potere
estremamente frammentato e
disperso. Anche nel nostro ter-
ritorio si fatica a coordinare e
mettere a sistema le tante pro-
poste più o meno collettive o di
gruppi e associazioni. Sono
moltissime iniziative e momen-
ti preziosi ma spesso scoordina-
ti e quindi poco efficaci. 

Si tratta di tenere insieme e
«fare sistema» tra le grandi ma-
nifestazioni, i voli in alto di
pensiero e di sguardo, la co-
struzione di spazi e di cura del-
l’ambiente e della comunità sa-
pendo che vanno abbattuti
quegli ostacoli di poca consa-
pevolezza, informazione e
mancanza di coordinamento
che riducono il potere e la capa-
cità di essere leva di cambia-
mento delle scelte della politi-
ca e dei comportamenti delle
imprese. Solo attraverso que-
sto movimento di connessione
e coordinamento il messaggio
consegnato sempre più con
tante voci che diventano uno,
diverrà risorsa forte per la cre-
scita della cultura del rispetto
e cura socio ambientale. 

LA CASA
di tutti noi
Trasformare le proteste
in proposte convincenti
Il Sinodo dell’Amazzonia. La Chiesa cattolica s’interroga

sulla sua collocazione nel mondo e su ciò che accade

al nostro pianeta. Molte iniziative, bisogna fare sistema

La foresta amazzonica in fiamme nello Stato della Rondônia ANSA

n La Chiesa 
dell’Amazzonia 
getterà luce sulla 
vita e sul futuro 
delle altre Chiese

n Il potere più forte 
del mercato globale 
siamo noi quando 
consumiamo 
e risparmiamo

come casa vivibile per tutti. Ri-
fletto anche su ciò che deve in-
nescare un vero cambiamento
che parta da una sempre cre-
scente cittadinanza attiva. 

Non è scontato ridirlo: se i
cittadini scendono in piazza,

SCATTI DALLA FINE DEL MONDO

Nel cuore della foresta

Comunità che vivono lungo i fiumi che alimentano la foresta 

amazzonica (fotografia di Lorenzo Zelaschi, inviato in Amazzonia 

del Centro Missionario Diocesano di Bergamo)

Il dramma dei roghi

In questi mesi molti roghi hanno interessato le zone boschive della 

foresta amazzonica anche in Bolivia (foto di Lorenzo Zelaschi, 

inviato in Amazzonia del Centro Missionario Diocesano di Bergamo)

Nei luoghi della Missione

Monsignor Eugenio Coter in visita alle comunità rurali (fotografia 

di Lorenzo Zelaschi, Inviato in Amazzonia del Centro Missionario 

Diocesano di Bergamo)

Una foto che ritrae con grande 

efficacia il dramma 

dell’Amazzonia divorata dalle 

fiamme LORENZO ZELASCHI
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Terra e poveri, un unico grido
Ecologia fa rima con sociale
Sfida globale. Bastano solo pochi dati per delineare la vastità, l’ampiezza 

e la complessità del tema. Non stiamo parlando «solo» dello scioglimento 

dei ghiacciai, ma di qualcosa che riguarda la sorte dell’intero genere umano 

STEFANO REMUZZI

Quando si parla di cam-
biamenti climatici non facciamo
riferimento solamente ad una se-
rie di variazioni legate alla tempe-
rature, al clima o alla questione 
metereologica. Quando parliamo
di cambiamenti climatici è neces-
sario allargare il nostro raggio di
osservazione per provare ad anda-
re oltre e ragionare e riflettere su
cosa, effettivamente, siano si le 
cause, ma soprattutto le conse-
guenze di quelle mutazioni che 
ormai fanno parte del nostro vive-
re quotidiano e sentiamo sulla no-
stra pelle quasi tutti i giorni. 

Riprendo in questo breve arti-
colo alcuni dati messi in evidenza
dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità per far comprendere
la vastità e la globalità del tema. 
Solo l’incremento di un grado cen-
tigrado della temperature porta 
ad un aumento del 3,4% della mor-
talità cardiovascolare, del 3,6% 
della mortalità respiratoria e del
1,4% della mortalità cerebrova-
scolare. Con aumento elevato del-
le temperature si prevede un in-
cremento del 6% dei ricoveri e un
conseguente aumento di «stress
da calore» con un’incidenza su 
nuove malattie renali.

Sul fronte migrazioni invece tra
il 2020 e il 2030 circa 100 milioni
di persone saranno costrette a la-
sciare il proprio Paese a causa di 
fattori come la perdita di proprie-
tà, l’aumento degli onori sanitari
e la riduzione dei raccolti, senza 
contare gli effetti devastanti del-
l’aumento di carestie, malnutri-
zione, diarrea, dengue e ondate di
calore. Entro il 2050, fino a 143 
milioni di persone che attualmen-
te vivono nei paesi dell’Africa sub-
sahariana, dell’Asia meridionale
e dell’America Latina, potrebbero
muoversi forzatamente.

Sono solo poche righe ma che

già in qualche modo delineano la
vastità, l’ampiezza e la complessi-
tà del tema. Non stiamo parlando
«solo» di estinzioni di specie ani-
mali o dello scioglimento dei 
ghiacciai, stiamo parlando di 
qualcosa che riguarda tutto il ge-
nere umano. 

«Non possiamo fare a meno di
riconoscere che un vero approccio
ecologico diventa sempre un ap-
proccio sociale, che deve integrare
la giustizia nelle discussioni sul-
l’ambiente, per ascoltare tanto il
grido della Terra quanto il grido 
dei poveri» (Papa Francesco, Lau-
dato Si’ - 23, 78, 49)

Il Sinodo di Bergamo

«Nuovi cammini di Chiesa 
per una ecologia integrale»

Sempre più frequentemente le 

tematiche ambientali, la cura del 

territorio, la riprogettazione delle 

città, l’energia e le risorse naturali 

sono oggetto di attenzione nella 

consapevolezza che sia necessa-

rio perseguire un’economia che, 

anche applicando intelligente-

mente le nuove tecnologie, riesca 

a far fronte alle grandi problema-

tiche che riguardano la sostenibi-

lità, i cambiamenti climatici e la 

riduzione delle diseguaglianze. 

Per questo Confcooperative 

Bergamo ha organizzato il 4 

ottobre un Consiglio Provinciale 

Aperto, rivolto a tutti i compo-

nenti dei consigli provinciali e ai 

soci delle cooperative associate. 

Le tematiche affrontate hanno 

richiesto la collaborazione di 

esperti che hanno delineato in 

La Chiesa di Bergamo, attraverso 

il Centro Missionario Diocesano e 

l’Ufficio Pastorale Sociale e del 

Lavoro, sta organizzando una 

serie di incontri pubblici rivolti ad 

associazioni, parrocchie, gruppi, 

realtà ecclesiali e persone sensibili 

ai temi ambientali. Il 3 ottobre si è 

svolta una serata al Teatro Aurora 

di Seriate che ha visto monsignor 

Eugenio Coter, padre sinodale per 

la regione boliviana e Vescovo 

bergamasco originario di Semon-

te, dialogare con Don Cristiano Re, 

direttore dell’ufficio Pastorale 

Sociale e del Lavoro, sui molteplici 

e diversi temi che attraverseran-

no questo sinodo dei Vescovi. Gli 

appuntamenti sul territorio conti-

nuano: le sere del 18 ottobre a Villa 

D’Almè insieme alle Acli e del 19 

ottobre a Romano di Lombardia. 

In queste occasioni sarà presente 

la mostra dell’Ufficio Pastorale 

Sociale e del Lavoro «Cura della 

Casa Comune». Nelle sere di 

venerdì 4, venerdì 11 e venerdì 18 

ottobre al Villaggio degli Sposi si 

sono tenuti incontri di riflessioni 

sul tema «Amazzonia, un punto 

cruciale del mondo». Le sere del 

25 ottobre a Negrone e del 14 

novembre a Gorlago ci saranno 

altre occasioni per il riflettere su 

questi importanti temi. 

Sostenibilità

L’ambiente, la città
e la cura del territorio

poco tempo alcune delle principa-

li questioni legate al tema del-

l’economia circolare e della soste-

nibilità per un’economia che sa di 

futuro. L’incontro ha rappresen-

tato un’occasione di confronto 

attraverso il quale Confcooperati-

ve Bergamo ha potuto sviluppare 

un proprio pensiero e una propria 

posizione. I Lavori sono coincisi 

con la chiusura del tempo del 

creato che ha visto molte iniziati-

ve proposte su diversi livelli, in 

collaborazione tra Confcooperati-

ve Bergamo e l’Ufficio Pastorale 

Sociale e del Lavoro.

Lo smartphone non abita qui

Bambini nelle zone rurali del vicariato apostolico del Pando – Bolivia 

(foto di Lorenzo Zelaschi, inviato in Amazzonia del Centro 

Missionario Diocesano di Bergamo)

Conoscere i nuovi cammini della Chiesa

Il 3 ottobre al cinema Aurora di Seriate si è svolta la serata «Sinodo 

dell’Amazzonia, nuovi cammini di Chiesa per un’ecologia integrale» 

con mons. Coter, padre sinodale e Vicario Apostolico di Pando in Bolivia

L’esortazione di Papa Francesco

Papa Francesco dà il via al Sinodo per la Regione Panamazzonica ed esorta

ad un processo pastorale, culturale, sociale ed ecologico per riflettere, 

dialogare, parlare con coraggio, discernere e custodire la fraternità
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