


IltempodiCovidharesovicineleduediocesidell’AltoSolimõesinAmazzoniaediAncona-

Osimo. Vicinanza fatta di preghiera e di aiuto. Abbiamo sperimentato tutti la fragilità di

fronteallapandemia,maanchelaforzacheloSpiritoSantodonaperprendercicuragliuni

deglialtriesentirci fratelli. IlGemellaggioèandato inquestadirezioneconunrinnovato

impegno a camminare insieme, “siamo sulla stessa barca”. Il tempo di Avvento sarà

l’occasioneperintensificarelapreghieraegliaiutinecessariperandareincontroachisoffre,

accogliendoilSignoreGesùchenascendopernoisièfattopoveroperarricchirci.Leofferte

cheraccoglieremonellenostreparrocchieinAvventoandrannopersostenereiseminaristi

nelcamminodiformazioneversoilsacerdozio.RingrazioMons.AdolfoZonPereira, isuoi

presbiterieifedelidell’AltoSolimõesedell’Amazzoniaperl’amicizia,lavicinanza,lacondi-

visione del cammino in questo tempo di pandemia vissuto nella fede, speranza e carità.

BuoncamminodiAvventoperandareincontroalSignorecheviene.+AngeloArcivescovo

diAncona-Osimo

       +AngeloArcivescovodiAncona-Osimo

Carissimi amici, l'Avvento è l'inizio di un nuovo anno liturgico. Un nuovo cammino del

popolodiDioconGesùcheciguidanellastoriaversolavenutadelRegnodiDio.Unanuova

opportunitàperimmergersinelmisterodiCristochesimanifestaecirivelailnostromistero

diesseriumani.Unanuovaopportunitàperassaporareilsensodellavita.L'Avventoèun

tempo favorevole per pregare con più intensità e riservare alla vita spirituale lo spazio

importante che merita. Tempo anche di ringraziamento nella persona di Mons.  Angelo,

Arcivescovo, e a tutti voi popolo di Dio dell'Arcidiocesi di Ancona-Osimo per questa bella

iniziativadelgemellaggiomissionariofralenostrechiesecherendeanchepossibilel'avve-

niredelnostroclerolocale.Grazieperl'aiuto,perlevostrepreghiereesperiamodiriuscirea

vederciefarequalcheesperienzainpresenzachenonèstatapossibilefinora.

ViaugurobuoncamminodiAvvento.VieniSignoreGesù!

       +AdolfoVescovodell’AltoSolimões
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LETAPPEDIUNCAMMINOFRATERNO

Ottobre2019

TeatrodelleMuse-Ancona

INCONTROdipresentazionedel
Gemellaggioallapresenzadel
VescovoAngeloSpinaedelVescovo

dell’AltoSolimõesAdolfoZonPereira

INCONTROdelVescovoZonPereira
conlescuole,ilclerodiocesano,la
cittadinanza,iseminaristi

Dicembre2019

AVVENTOdifraternità:iniziativedi
animazioneeraccoltafondia
favoredeiseminaristidell’Alto
Solimões

Febbraio2020

TeatroSperimentale-Ancona

Spettacolosull’Amazzoniapromos-
sodallaAss.TerzaViaeconla
partecipazionedi20comunità
latinoamericane:“Amazonia–Uniti
perl’ambiente,l’arte,laculturadel
polmonedelmondoincollabora-
zioneconCaritaseCMD

Ottobre2020

ChiesadiCollemarino

VegliaMissionariaDiocesana
“Battezzatieinviati”perlapreghie-
raeilsostegnodellaDiocesi
dell’AltoSolimões,conilcontributo
eilsalutodelVescovoZonPereira

Dicembre2020

AVVENTOdifraternità:iniziativedi
animazioneeraccoltafondia
favoredellaDiocesidell’Alto
Solimões

Febbraio2021

IncontrodiformazioneonlineIo
sonoPace“Sottolostessocielo,
insiemeconlaQueridaAmazzonia”
conlagiornalistaLuciaCapuzzi

CALENDARIODELL’AVVENTO

Iniziativadianimazioneedivulgazionedelgemellaggiorivoltaaibambinie
allefamiglie.
AVVENTOdifraternità:iniziativedianimazioneeraccoltafondiafavoredella
Diocesidell’AltoSolimÕes.
Nonostante questo periodo difficile il cammino delle nostre due Chiese
sorellenonsièmaifermato.Nonsonomaimancatiimomentidipreghiera,lo
scambio epistolare ed attraverso le videoconferenze. Le comunità parroc-
chialiautonomamentehannorealizzatomoltepliciiniziativedidivulgazione,
conoscenza,approfondimentoesolidarietà.

Agosto2021

ParrocchiaSanBiagio

IncontroconPadreAlberto
Panichella,missionariosaveriano
attualmentenellaDiocesidell’Alto
Solimões
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LADIOCESIDELL’ALTOSOLIMÕES

LaDiocesidell’AltoSolimõessitrovanellaregionediAmazonas,nelNord-OvestdelloStato,

alconfineconlaColombiaeilPerù.Haunasuperficiepariaunterzodelterritorioitaliano.Ha

unapopolazionedicirca216milaabitanti,60miladeiqualiappartengonoavarigruppiindi-

geni (“ipopolidelleterreedelleacque”, inativi),suddivisi in11etniedifferenti.Lacittàdi

Tabatinga è il capoluogo e sede della Cattedrale.

Non esistono strade di collegamento e i trasferi-

mentiavvengonoattraversoilcomplessosistema

dei grandi fiumi e il dedalo dei loro affluenti. La

diocesièstatafondataunsecolofa,nel1910dai

frati Cappuccini dell’Umbria, in seguito coadiu-

vatidaiMissionariSaveriani.

I cattolici rappre-

sentanoil56%della

popolazione; sono

presentidiversecomu-

nità protestanti e varie

settereligiose;laCattedra-

le è dedicata all’Assunta,

divenuta poi patrona della

comunità. In questo territorio

immenso sono presenti 8 parroc-

chie e soltanto 16 tra sacerdoti e

religiosi.



IlCalendariodell’Avventoritmaigiornichevannodal1°dicembreallavigiliadiNatale,mostrandociquantisono

quellicherimangonofinoallanascitadiGesù,lafestapiùgrandeepiùsentitadaicristianiedaunagrandeporzione

dell’umanità.

IlCalendariodell’AvventoNATALEINAMAZZONIAèunanuovaecoinvolgenteoccasionepercontinuareavivereil

gemellaggiocuiquestocalendarioèispiratoecheaggiungeràunanuovafinestraattraversolaqualeincontrarsi,

conoscerepiùdavicinolaculturaelavitadellecomunitàdell’AltoSolimõesenonsolo.Quelloproposto,infatti,èun

viaggiochepotràesserecondivisocontantepersonediquaedilàdell’oceano.Avvicinandociinsiemealmistero

dellanativitàdiGesùeallasuabellezza.
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AVVENTODIFRATERNITÀ2021

ILCALENDARIODELL’AVVENTO

Dal 1° dicembre

ogni giorno alle

16.30 sulle pagine

Facebook di Caritas

eCentroMissionario

Diocesanosaràpub-

blicato un post con

la pallina del Calen-

dario dell’Avvento

che permetterà di

scoprireleattivitàda

realizzare. Ogni

giorno alcuni link

permettonodiacce-

dere ai giochi, ai

video, alle canzoni,

per conoscere le

tradizionidelNatale

nelmondo.Unviag-

gio alla scoperta

dell’Amazzonia per

un Natale di fratel-

lanza e di solidarie-

tà.



“Querida Amazonia” è la quinta esortazione apostolica di Papa Francesco, pubblicata il 12

febbraio2020.IltestoraccoglielasintesidelSinododeiVescoviperlaRegionePan-amazzonica

celebratoaRomatrail6eil27ottobre2019.

Diseguitoalcunipassisceltiutiliallariflessioneindividualeecomunitaria.

1.L’amataAmazzoniasimostradifrontealmondocontuttoilsuosplendore,ilsuodramma,

ilsuomistero.

5.L’Amazzoniaèunatotalitàmultinazionaleinterconnessa,ungrandebiomacondivisoda

novepaesi:Brasile,Bolivia,Colombia,Ecuador,Guyana,Perù,Suriname,VenezuelaeGuyana

Francese.Tuttavia,indirizzoquestaEsortazioneatuttoilmondo.Lofaccio,daunaparte,per

aiutarearisvegliarel’affettoelapreoccupazioneperquestaterracheèanche“nostra”einvi-

tarliadammirarlaeariconoscerlacomeunmisterosacro;dall’altra,perchél’attenzionedella

Chiesaalleproblematichediquestoluogociobbligaariprenderebrevementealcunitemi

chenondovremmodimenticareechepossonoispirarealtreregionidellaterradifrontealle

loropropriesfide.
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PERRIFLETTEREEAPPROFONDIRE

CONPAPAFRANCESCO:

QUERIDAAMAZONIA



7.Sognoun’Amazzoniachelottiperidirittideipiùpoveri,deipopolioriginari,degliultimi,
dovelalorovocesiaascoltataelalorodignitàsiapromossa.Sognoun’Amazzoniachedifen-
da la ricchezza culturale che la distingue, dove risplende in forme tanto varie la bellezza
umana.Sognoun’Amazzoniachecustodiscagelosamentel’irresistibilebellezzanaturaleche
l’adorna,lavitatraboccantecheriempieisuoifiumielesueforeste.Sognocomunitàcristia-
necapacidiimpegnarsiediincarnarsiinAmazzonia,finoalpuntodidonareallaChiesanuovi
volticontrattiamazzonici.

UNSOGNOSOCIALE

8.Ilnostrosognoèquellodiun’Amazzoniacheintegriepromuovatuttiisuoiabitantiperché
possanoconsolidareun“buonvivere”.Mac’èbisognodiungridoprofeticoediunarduo
impegnoperipiùpoveri.Infatti,benchél’Amazzoniasitrovidifronteaundisastroecologico,
varilevatoche«unveroapproccioecologicodiventasempreunapprocciosociale,chedeve
integrare lagiustizianellediscussionisull’ambiente,perascoltaretanto ilgridodellaterra
quantoilgridodeipoveri».Nonciserveunconservazionismo«chesipreoccupadelbioma
maignoraipopoliamazzonici».
12. Già il mio predecessore, Benedetto XVI, denunciava «la devastazione ambientale
dell’Amazzoniaeleminaccealladignitàumanadellesuepopolazioni».Desideroaggiungere
chetantidrammisonostatilegatiadunafalsa“misticaamazzonica”.Ènotoinfattichedagli
ultimi decenni del secolo scorso l’Amazzonia è stata presentata come un enorme spazio
vuotodaoccupare,comeunaricchezzagrezzadaelaborare,comeun’immensitàselvaggia
daaddomesticare.Tuttociòconunosguardochenonriconosceidirittideipopolioriginario
semplicemente li ignora, come se non esistessero, o come se le terre in cui abitano non
appartenesseroaloro.Persinoneiprogrammieducativiperbambiniegiovani,gliindigeni
sonostativisticomeintrusiousurpatori.Lalorovita,ilorodesideri,illoromododilottaree
disopravviverenoninteressavano,elisiconsideravapiùcomeunostacolodicuiliberarsiche
comeesseriumaniconlamedesimadignitàdichiunquealtroecondirittiacquisiti.

UNSOGNOCULTURALE

28. Il tema è promuovere l’Amazzonia; ciò però non significa colonizzarla culturalmente,
bensì fare inmodocheessastessatraggadasé ilmeglio.Questoè ilsensodellamigliore
operaeducativa:coltivaresenzasradicare;farcresceresenzaindebolirel’identità;promuove-
resenzainvadere.Comecisonopotenzialitànellanaturachepotrebberoandareperduteper
sempre,lostessopuòsuccedereconcultureportatricidiunmessaggioancoranonascoltato
echeoggisitrovanominacciatecomenonmai.
38.InAmazzonia,anchetraivaripopolioriginari,èpossibilesviluppare«relazioniintercultu-
ralinellequaliladiversitànonrappresentaunaminaccia,nongiustificagerarchiedipotere
esercitatodagliunisuglialtri,masignificaundialogo,apartiredavisioniculturalidifferenti,
fattodicelebrazione,diinterrelazioni,dirivitalizzazionedellasperanza».

Gemellaggiodell’ArcidiocesidiAncona-OsimoconlaDiocesidell’AltoSolimõesinAmazzonia



UNSOGNOECOLOGICO

41.Inunarealtàculturalecomel’Amazzonia,doveesisteunarelazionecosìstrettadell’essere

umano con la natura, l’esistenza quotidiana è sempre cosmica. Liberare gli altri dalle loro

schiavitùimplicacertamenteprendersicuradell’ambienteeproteggerlo,maancorpiùaiuta-

reilcuoredell’uomoadaprirsiconfiduciaaquelDiochenonsolohacreatotuttociòche

esiste,macihaanchedonatoséstessoinGesùCristo.IlSignore,cheperprimohacuradinoi,

ciinsegnaaprendercicuradeinostrifratelliesorelleedell’ambientecheognigiornoEglici

regala.Questaè laprimaecologiadicuiabbiamobisogno. InAmazzoniasicomprendono

meglioleparolediBenedettoXVIquandodicevache«accantoall’ecologiadellanaturac’è

un’ecologiachepotremmodire“umana”,laqualeasuavoltarichiedeun’“ecologiasociale”.E

ciòcomportachel’umanità[…]debbateneresemprepiùpresentileconnessioniesistenti

tral’ecologianaturale,ossiailrispettodellanatura,el’ecologiaumana».L’insistenzasulfatto

che«tuttoèconnesso»valeinmodospecialeperunterritoriocomel’Amazzonia



42.Selacuradellepersoneelacuradegliecosistemisonoinseparabili,ciòdiventaparticolar-

mentesignificativolìdove«laforestanonèunarisorsadasfruttare,èunessere,ovariesseri

coniqualirelazionarsi».Lasaggezzadeipopolioriginaridell’Amazzonia«ispiracuraerispet-

toperilcreato,conunachiaraconsapevolezzadeisuoilimiti,proibendonel’abuso.Abusare

dellanaturasignificaabusaredegliantenati,deifratelliedellesorelle,dellacreazioneedel
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Creatore,ipotecandoilfuturo».Gliindigeni,«quandorimangononeiloroterritori,sonoquelli

chemeglioseneprendonocura»,semprechenonsilascinoingannaredaicantidisirenae

dalleofferteinteressatedigruppidipotere.

UNSOGNOECCLESIALE

61.LaChiesaèchiamataacamminareconipopolidell’Amazzonia.InAmericaLatinaquesto

camminohaavutoespressioniprivilegiatecomelaConferenzadiVescoviaMedellín(1968)

elasuaapplicazioneall’AmazzoniaaSantarem(1972);epoiaPuebla(1979),SantoDomingo

(1992)eAparecida(2007).Lastradaprosegueeilcompitomissionario,sevuolesviluppare

una Chiesa dal volto amazzonico, deve crescere in una cultura dell’incontro verso una

«pluriformearmonia».MaperchésiapossibilequestaincarnazionedellaChiesaedelVange-

lodeverisuonare,semprenuovamente,ilgrandeannunciomissionario.

62.Difronteatantibisognietanteangoscechegridanodalcuoredell’Amazzonia,possiamo

rispondereapartiredaorganizzazionisociali,risorsetecniche,spazididibattito,programmi

politici,etuttociòpuòfarpartedellasoluzione.Macomecristianinonrinunciamoallapro-

postadifedecheabbiamoricevutodalVangelo.Purvolendoimpegnarcicontutti,fiancoa

fianco,noncivergogniamodiGesùCristo.Percolorochelohannoincontrato,vivononella

suaamiciziaesiidentificanoconilsuomessaggio,èinevitabileparlarediLuieportareagli

altrilasuapropostadivitanuova:«GuaiamesenonannuncioilVangelo!»(1Cor9,16).

66.LaChiesa,mentreannunciasempredinuovoilkerygma,devecrescereinAmazzonia.Per

questo, riconfigurasempre lapropria identitànell’ascoltoeneldialogocon lepersone, le

realtàelestoriedelsuoterritorio.Intalmodo,potràsvilupparsisempredipiùunnecessario

processodiinculturazione,chenondisprezzanulladiquantodibuonogiàesistenellecultu-

reamazzoniche,maloraccoglieeloportaapienezzaallalucedelVangelo.…

70.PerottenereunarinnovatainculturazionedelVangeloinAmazzonia,laChiesahabisogno

diascoltarelasuasaggezzaancestrale,tornareadarevoceaglianziani,riconoscereivalori

presentinellostiledivitadellecomunitàoriginarie,recuperareintempolepreziosenarrazio-

nideipopoli. InAmazzoniaabbiamogià ricevuto ricchezzecheprovengonodalleculture

precolombiane, «come l’apertura all’azione di Dio, il senso di gratitudine per i frutti della
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terra,ilcaratteresacrodellavitaumanaelastimaperlafamiglia,ilsensodisolidarietàela
corresponsabilitànellavorocomune,l’importanzadelladimensionecultuale,lafedeinuna
vitaaldilàdiquellaterrena,etantialtrivalori»
94.UnaChiesaconvoltiamazzonicirichiedelapresenzastabilediresponsabililaicimaturie
dotati di autorità, che conoscano le lingue, le culture, l’esperienza spirituale e il modo di
vivereincomunitàdeidiversiluoghi,mentrelascianospazioallamolteplicitàdidonichelo
Spirito Santo semina in tutti. Infatti, lì dove c’è una necessità particolare, lo Spirito ha già
effusocarismichepermettanodirispondervi.CiòrichiedenellaChiesaunacapacitàdiaprire
stradeall’audaciadelloSpirito,diaverefiduciaeconcretamentedipermetterelosviluppodi
unaculturaecclesialepropria,marcatamentelaicale.Lesfidedell’Amazzoniaesigonodalla
Chiesaunosforzospecialeperrealizzareunapresenzacapillarecheèpossibilesoloattraver-
sounincisivoprotagonismodeilaici
103.InunaChiesasinodaleledonne,chedifattosvolgonounruolocentralenellecomunità
amazzoniche, dovrebbero poter accedere a funzioni e anche a servizi ecclesiali che non
richiedano l’Ordine sacro e permettano di esprimere meglio il posto loro proprio. È bene
ricordarechetaliservizicomportanounastabilità,unriconoscimentopubblicoeilmandato
dapartedelVescovo.Questofaanchesìcheledonneabbianoun’incidenzarealeedeffettiva
nell’organizzazione, nelle decisioni più importanti e nella guida delle comunità, ma senza
smetteredifarloconlostilepropriodellaloroimprontafemminile.
109.Comecristiani,ciuniscetuttilafedeinDio,ilPadrechecidàlavitaeciamatanto.Ci
uniscelafedeinGesùCristo,l’unicoRedentore,checihaliberatoconilsuosanguebenedet-
toelasuarisurrezionegloriosa.CiunisceildesideriodellasuaParolacheguidainostripassi.
CiunisceilfuocodelloSpiritochecispingeallamissione.Ciunisceilcomandamentonuovo
che Gesù ci ha lasciato, la ricerca di una civiltà dell’amore, la passione per il Regno che il
SignorecichiamaacostruireconLui.Ciuniscelalottaperlapaceelagiustizia.Ciuniscela
convinzionechenonsiesauriscetuttoinquestavita,machesiamochiamatiallafestaceleste
doveDioasciugheràognilacrimaeraccoglieràquantoabbiamofattopercolorochesoffro-
no.
110.Tuttoquestociunisce.Comenonlottareinsieme?Comenonpregareinsiemeelavorare
fiancoafiancoperdifendereipoveridell’Amazzonia,permostrareilvoltosantodelSignore
eprendercicuradellasuaoperacreatrice?
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Madredellavita,neltuosenomaternosièformatoGesù,

cheèilSignoredituttoquantoesiste.

Risorto,Luitihatrasformatoconlasualuce

etihafattareginadituttoilcreato.

Perquestotichiediamo,oMaria,

diregnarenelcuorepalpitantedell’Amazzonia.

Mostraticomemadredituttelecreature,

nellabellezzadeifiori,deifiumi,

delgrandefiumechel’attraversaedituttociòchefremenellesueforeste.

Proteggicoltuoaffettoquestaesplosionedibellezza.

ChiediaGesùcheeffondatuttoilsuoamoresugliuomini

esulledonnecheviabitano,perchésappianoammirarlaecustodirla.

Fa’cheiltuoFiglionascaneilorocuori,

perchérisplendanell’Amazzonia,neisuoipopolienellesueculture,

conlalucedellasuaParola,colconfortodelsuoamore,

colsuomessaggiodifraternitàedigiustizia.

Madre,guardaipoveridell’Amazzonia,

perchélalorocasavienedistruttaperinteressimeschini.

Quantodoloreequantamiseria,quantoabbandonoequantaprepotenza

inquestaterrabenedetta,traboccantedivita!

Toccalasensibilitàdeipotentiperché,seanchesentiamocheègiàtardi,

tucichiamiasalvareciòcheancoravive.

Madredelcuoretrafitto,chesoffrineituoifiglioltraggiatienellanaturaferita,

regnatuinAmazzoniainsiemealtuoFiglio.

Regnaperchénessunopiùsisentapadronedell’operadiDio.

Inteconfidiamo,Madredellavita,nonabbandonarciinquestaoraoscura.

Amen

(PapaFrancesco)
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Grazie


