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Video. Amazzonia, foresta diculture - Talkshow al Villaggio per la Terra 2019

Il Villaggio per la Terra – format ideato da Earth Day Italia con il Movimento dei Focolari di Roma
– ha ospitato un talkshow sull’Amazzonia: un’occasione di forte coinvolgimento e informazione su
alcuni temi strategici dell’ecologia integrale, in particolare quello dei popoli indigeni, che sono stati per
secoli e continuano ad essere gli attori principali della preservazione della biodiversità fondamentale
alla vita dell’intero Pianeta.

L’evento è stato promosso dal Villaggio per la Terra insieme al Cortile dei Gentili - Pontificio
Consiglio della Cultura, e si è ispirato all'Anno internazionale delle lingue indigene dell'UNESCO e
al tema del prossimo Sinodo dei Vescovi che papa Francesco ha indetto per il mese di ottobre 2019,
ed ha visto, inoltre, la partecipazione di Survival International che festeggia quest’anno il suo 50°
anniversario, della Facoltà Cattolica di Rondonia (Brasile) e della Custodia dell’Amazzonia dei
Frati Minori Cappuccini dell’Umbria. Con la collaborazione della Fondazione Pontificia Scholas
Occurrentes.

I partecipanti al talk show si sono interrogati su che cosa significhi prendersi cura delle ricchezze
culturali e su come iniziare a concepire e vivere la comunità planetaria in positivo.

Moderatrice: Paola Rivetta, giornalista Mediaset.

PROGRAMMA

00:00 - Copertina a cura dell’Azienda Creativa Artéteca per la Celebrazione del ventennale dalla
scomparsa di Fabrizio De André

09:00 - Intervento di apertura di Kathleen Rogers, presidente Earth Day Network

19:25 - Introduzione e Sigla con la partecipazione di Tony Esposito e Max Paiella

28:40 - Dialogo con:

- Card. Lorenzo Baldisseri, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi

- P. Laurent Mazas, direttore esecutivo Cortile dei Gentili - Pontificio Consiglio della Cultura
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- Prof. Rafael Padilha, giurista e umanista dell'Università di Vale do Itajaì (Brasile)

- Dott.ssa Francesca Casella, direttrice italiana di Survival International

- P. Paolo Braghini, Custodia di Amazzonia dei Frati Minori Cappuccini dell'Umbria, testimone diretto
ed esperto delle popolazioni del bacino del fiume Solimoes

- (in video) intervista al Card. Cláudio Hummes, presidente della Rete Ecclesiale Panamazzonica
(REPAM)

- (in video) rappresentanti dei popoli amazzonici che hanno testimoniato della loro condizione

1:50:05 - La Fondazione Scholas Occurrentes presenta Magaì, giovane Terena-Pataxó Hã Hã Hãe,
venuta in Italia per chiedere l’aiuto al nostro Paese in difesa dei diritti dei popoli indigeni del Brasile

2:04:00 - Ringraziamenti, Conclusioni

2:09:22 - Sigla musicale finale con la partecipazione di Tony Esposito e Max Paiella

   

Roma, 27 aprile 2019.


