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Dal Sinodo 
per l’Amazzonia:
nuovi cammini 
per l’ecologia integrale

Venerdì 28 febbraio 2020 | 17 - 19.30

Biblioteca 
Centro Studi e Ricerca “F. Franceschi”
Padova | Via del Seminario 5/a

Progetto  
Etica e Politiche Ambientali

in collaborazione con

centro studi
in etica
applicata

centro studi
in etica
applicata

• Ufficio Diocesano 
 pastorale sociale e del lavoro 
• Ufficio Diocesano
 dell’educazione e della scuola
• Centro Missionario Diocesano



relazione di 

GIACOMO COSTA
direttore di Aggiornamenti Sociali.
Segretario della Commissione 
per l’informazione del Sinodo per l’Amazzonia

interventi di 

MARCO CAGOL
Vicario Episcopale per le relazioni con il territorio

DOMENICO GAUDIOSO
già responsabile Ispra per l’inquinamento e 
il cambiamento climatico e uditore al Sinodo per l’Amazzonia

DAVIDE PETTENELLA
Dipartimento TESAF dell’Università di Padova

introduce e modera 

MATTEO MASCIA
Progetto Etica e Politiche Ambientali, Fondazione Lanza

PARTE PRIMA
10.30 - 13.00

programma     

L’incontro intende presentare le linee princi-

pali del documento finale del Sinodo per l’A-

mazzonia ed evidenziare come i temi tratta-

ti - dalla tutela del Creato al rispetto delle 

culture locali, dall’annuncio del Vangelo alle 

nuove frontiere della pastorale, dal grido 

della terra al grido dei poveri - riguardano 

l’intera famiglia umana e la cura del pianeta 

casa comune. 

Il Sinodo per l’Amazzonia ci interroga e ci 

chiede di agire di essere attori protagonisti, 

qui ed ora, di una vera “conversione ecolo-

gica” fatta di pensieri e di azioni concrete 

che testimoniano con comportamenti, prati-

che e stili di vita scelte più attente e respon-

sabili a livello politico ed economico, così 

come nelle relazioni con le persone e nelle 

scelte di consumo.
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