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Intervento del Card. Czerny nella presentazione di "Querida Amazonía"

L’Esortazione ha per titolo Querida Amazonia, cara Amazzonia, come una lettera, una lettera
d’amore. Nel cuore della lettera c’è l’amore di Papa Francesco per l’Amazzonia e i suoi numerosi
popoli, il suo amore per il mondo e tutti i suoi popoli. E esaminando l’Esortazione si scorge la verità
che “Solo ciò che si ama può essere salvato. Solo quello che si abbraccia può essere trasformato” (1)

Una persona che ama non può fare a meno di parlare con passione della persona amata. In questo
caso, l’amata Amazzonia ha ovviamente colpito il Papa “in tutto il suo splendore, il suo dramma, il suo
mistero” (§ 1), ma, allo stesso tempo la grande regione è segnata da sofferenza e distruzione fino ad
arrivare alla disperazione. L’effetto su Papa Francesco fa pensare a quello di un artista che scopre
una bellezza terribile e, stimolato a contemplare e a creare, ora comunica una nuova epifania di
bellezza e sofferenza, di grande promessa e di grande pericolo. (2 Così la sua affettuosa e premurosa
lettera necessariamente include una forte denuncia di ingiustizie e molti avvertimenti di pericoli come
pure inviti urgenti a condividere i suoi sogni e ad accoglierli.

Nell’introduzione di Querida Amazonia, Papa Francesco spiega che non intende né sostituire né
ripetere il Documento conclusivo dell’Assemblea Speciale del Sinodo del Vescovi per la Regione
Panamazzonica. Piuttosto Papa Francesco ne fa una presentazione. Egli prega affinché tutta la
Chiesa si faccia arricchire e accolga la sfida del lavoro del Sinodo.

Il Papa sollecita la Chiesa a un rinnovato e innovativo impegno missionario per accompagnare il
popolo dell’Amazzonia in tutte le sfide significative che deve affrontare. Egli chiede a tutta la Chiesa in
Amazzonia l’impegno nell’applicare il lavoro sinodale e auspica che tutte le persone di buona volontà
siano ispirate dal documento conclusivo e del suo compagno dittico, la bella Querida Amazonia.

Qual è lo status di questi due documenti? Dove possono essere collocati in questo magistero,
nel corpo dell’insegnamento ufficiale della Chiesa? Cercherò di applicare norme accettate
nell’interpretazione di documenti del magistero.

Querida Amazonia è una Esortazione Post-Sinodale. E’ un documento del magistero. Appartiene
all’autentico Magistero del Successore di Pietro. Partecipa al suo Magistero ordinario.

Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per un’ecologia integrale è il documento conclusivo
dell’Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per le Regione Panamazzonica. Come ogni
documento sinodale, è costituito da proposte che i Padri Sinodali hanno votato per l’approvazione ed
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hanno affidato al Santo Padre. A sua volta il Papa autorizza la sua pubblicazione con i voti espressi.
All’inizio di Querida Amazonia il Papa scrive: “ (…) voglio presentare ufficialmente quel Documento
che ci offre le conclusioni del Sinodo” (QA § 3) e incoraggia a leggerlo per intero.

Così, a parte l’autorità magisteriale formale, la presentazione ufficiale e l’incoraggiamento
conferiscono al documento conclusivo una certa autorità morale. Ignorarla sarebbe una mancanza
di obbedienza alla legittima autorità del Santo Padre, mentre trovare difficili alcuni punti non sarebbe
considerata una mancanza di fede.

Essendo un Sinodo “speciale” che si è concentrato su di una regione del mondo, il processo
sinodale, il documento conclusivo e l’Esortazione Post-Sinodale Querida Amazonia richiederanno
comprensione creativa e comprensiva per le lezioni ivi contenute da applicare oltre l’Amazzonia.
Esse toccano tutta la Chiesa e tutto il mondo, anche se non in modo non uniforme. Il Papa auspica
che l’Esortazione Querida Amazonia “possa aiutare e orientare verso un’armoniosa, creativa e
fruttuosa ricezione dell’intero cammino sinodale”

Così abbiamo due documenti di diverso tenore. Il Documento Conclusivo è il risultato del cammino
sinodale, mentre l’Esortazione Querida Amazonia contiene le riflessioni del Santo Padre sul cammino
sinodale e il documento conclusivo. Il primo contiene le proposte presentate e votate dai Padri
Sinodali ha il peso di un documento sinodale conclusivo. Il secondo che riflette l’intero cammino e il
suo documento conclusivo, ha l’autorità del magistero ordinario del Successore di Pietro.

Il Papa prega affinché “tutta la Chiesa si lasci arricchire e interpellare” dal lavoro dell’Assemblea
Sinodale, che tutti in Amazzonia “si impegnino nella sua applicazione” e che “possa ispirare in
qualche modo tutte le persone di buona volontà”. (§ 4).

In conclusione, Papa Francesco esorta “tutti a procedere su vie concrete che permettano di
trasformare la realtà dell’Amazzonia e di liberarla dai mali che la affliggono” (§ 111).

___________________

1 Discorso alla Veglia con i giovani. XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù a
Panama L’Osservatore Romano, 28-29 gennaio 2019. 6

2 Cfr Lettera agli Artisti di San Giovanni Paolo II (1999) rivolto a tutti coloro che con passione si
dedicano alla ricerca di nuove “epifanie” di bellezza.
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