
 

Tienda Amazonía Casa Común 
UNA CASA PARA TODOS, UN ESPACIO DE ORACIÓN Y 

  REFLEXIÓN DURANTE EL SÍNODO PANAMAZÓNICO 

 

Roma, 29 luglio 2019  

 

Carissimi Fratelli e carissime Sorelle! 

Dal 6 al 27 ottobre 2019 si celebrerà a Roma il Sinodo sull’Amazzonia: “Nuovi cammini per 

la Chiesa e per un’ecologia integrale”. 

 REPAM, la “Rete ecclesiale panamazzonica”, che raduna i rappresentanti delle diocesi e 

delle realtà ecclesiali dell’Amazzonia, nella fase preparatoria del Sinodo, ha coinvolto i popoli 

indigeni, i “quilombolas”, i contadini, gli abitanti delle città con oltre 250 attività svolte nei vari 

paesi che compongono il bioma. 

REPAM durante il Sinodo accompagnerà con la preghiera e numerose attività di 

sensibilizzazione i Padri sinodali nel loro importante ruolo di ascolto e di discernimento. 

A Roma, REPAM ha organizzato la “Tienda Amazonía Casa Común” (Tenda 

dell’Amazzonia Casa comune) per riprodurre la bella esperienza della «Tienda de los mártires», 

durante la Conferenza Episcopale dell’America Latina ad Aparecida nel 2007. Tra i pastori presenti 

ad Aparecida c’era l’allora cardinale Jorge Bergoglio, che si è sentito accompagnato e sensibilizzato 

dalla preghiera dei fedeli durante tutta la Conferenza. 

La Casa comune è la Terra che Dio ha donato a tutti gli uomini. La “Tenda” sarà montata a 

Roma vicino alla sede del Sinodo, presso la chiesa di Santa Maria in Traspontina, in via della 

Conciliazione.  

Ottobre è il mese missionario. Siamo in un momento di cambio epocale. Abbiamo 

l’opportunità e il dovere di “primerear”, come dice Papa Francesco, cioè di prendere l’iniziativa 

come Chiesa al servizio del progresso umano. «Primerear – prendere l’iniziativa. La comunità 

evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore (cfr 1 

Gv 4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza paura, andare 

incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. La Chiesa sa 

coinvolgersi» (EG 24). 

Chiediamo alle Congregazioni religiose maschili e femminili di coinvolgersi, e di vivere il 

mese missionario “in uscita”, sostenendo con almeno due volontari le attività della “Tenda 

dell’Amazzonia Casa comune”. Essa sarà uno spazio di accoglienza, di ascolto, preghiera, 

riflessione teologica e pastorale, dibattiti, presentazioni di video, momenti conviviali, occasioni 

d’incontro con la società civile, con i popoli indigeni, i “quilombolas” e tra i padri sinodali e il 

popolo di Dio. Potrà diventare un punto di riferimento per teologi, teologhe e consulenti che offrono 

il loro contributo al processo sinodale. 

Aiutateci a scrivere una bella pagina della storia della Chiesa! 

Possa Dio, Padre e Madre di infinita bontà ispirarci e proteggerci! 

 

P. Roberto Carrasco Rojas, OMI 

SEGRETERIA OPERATIVA 

 

N. B: In allegato la scheda di iscrizione. 


