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Profilo dell’opera
Querida Amazonia, Cara Amazzonia, è – per con-

tenuto, forma semplice e linguaggio chiaro – un mes-
saggio rivolto a tutte le persone di buona volontà in 
cui papa Francesco ha voluto raccogliere le risonanze 
che il Sinodo speciale per la regione Pan-Amazzonica 
ha evocato nel suo cuore di uomo e di Pontefice.

Con straordinario stile profetico il Papa condivide 
quattro grandi sogni: che l’Amazzonia lotti per i diritti 
dei più poveri, che difenda la sua ricchezza cultura-
le, che custodisca gelosamente il suo patrimonio di 
bellezza naturale, che infine le comunità cristiane sia-
no capaci di impegnarsi e di incarnarsi in quella terra 
sfruttata e violentata.

In Querida Amazonia si apre, dunque, un vero e 
proprio orizzonte educativo e pastorale spalancato 
sul futuro del mondo e della Chiesa, un progetto che 

non potrà fare a meno di accogliere le istanze contenute nel Documento Finale del 
Sinodo che il Papa invita a leggere, diffondere e meditare.

Entrambi i documenti – Esortazione Apostolica e Documento Finale del Sinodo – 
sono introdotti e commentati da una dettagliata “guida alla lettura” a firma del più 
autorevole teologo italiano esperto di ecologia integrale: Giuseppe Buffon ofm.

Gli Autori
Jorge Mario Bergoglio è nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936. Perito chimi-

co, nel 1958 è entrato come novizio nella Compagnia di Gesù. Laureato in filosofia, 
ordinato sacerdote nel 1969, vescovo ausiliare di Buenos Aires di Auca nel 1992, 
promosso coadiutore nel 1997 e arcivescovo nel 1998, creato cardinale nel 2001, è 
stato eletto Papa il 13 marzo 2013 con il nome di Francesco. 

Giuseppe Buffon ofm è professore ordinario di Storia della Chiesa presso la Ponti-
ficia Università Antonianum di Roma. Già direttore della rivista Antonianum, attual-
mente è Decano della Facoltà di Teologia dello stesso Ateneo.
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