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Quasi in concomitanza con l’enci-
clica di Papa Francesco sull’eco-
logia, è uscito anche il libro “Ho 
udito il grido dell’Amazzonia” di 
Dom Erwin Kräutler, vescovo in 

Brasile e consulente di Papa Francesco proprio 
per l’enciclica ecologica “Laudato si’” Ho udito 
il grido dell’Amazzonia. Diritti umani e crea-
to. La mia lotta di vescovo (Editrice Missiona-
ria Italiana, prefazione di Leonardo Boff ). Una 
testimonianza forte di chi si è esposto in prima 

persona per difendere i popoli indigeni dell’A-
mazzonia e l’ambiente naturale della più gran-
de foresta del mondo. Per questo suo impegno 
è stato più volte minacciato di morte, ha subito 
un attentato che è costato la vita di un suo colla-
boratore, e da oltre 9 anni deve ricorrere ad una 
scorta per la propria sicurezza; contro di lui sono 
state orchestrate varie campagne denigratorie 
sulla stampa brasiliana. “L’umanità è attualmente 
in una sorta di volo cieco – scrive Lo nardo Boff 
nella prefazione – non sappiamo dove la cultura 

“HO UDITO IL GRIDO DELL’AMAZZONIA”
La testimonianza del Vescovo dom Erwin Kräutler raccontata nel suo libro
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moderna ci potrà condurre. 
Abbiamo l’intuizione che, 
se continueremo nella stes-
sa direzione seguita fino 
ad oggi, andremo incontro 
al peggio”. Ed è quando 
si entra nel vivo del testo 
che si sentono riecheggia-
re le parole dell’enciclica 
di Papa Francesco. La te-
stimonianza del Vescovo 
Kräutler è forte, a tratti 
dura, commuove, scuote 
nel profondo l’animo uma-
no. “In Amazzonia – scrive 
il vescovo – si impara pre-
sto che ognuno ha bisogno 
dell’altro per sopravvivere. 
Oggi tocca a me aver biso-
gno di aiuto, domani toc-
cherà a te. Chi viaggia in 
questa regione scopre ben 
presto che la distinzione 
in classi A e B e C non ha 
senso”. Nelle sue parole c’è 
tutta la forza di chi vuole 
essere accanto a chi soffre, 
nonostante le innumere-
voli difficoltà che incontra 
ogni giorno. “Come vesco-
vo non potrei mai tacere 
o non protestare davan-
ti ai misfatti abominevoli 
commessi ai danni degli 
adolescenti. Le minacce di 
morte contro la mia per-
sona sono conseguenza non solo del mio impe-
gno a favore dell’Amazzonia e della mia difesa 
intransigente dei diritti dei popoli indigeni, dei 
poveri delle campagne e della città”. E ancora “La 
difesa dei diritti umani e dell’ambiente è, nella 
regione dello Xingu, in Amazzonia, un impegno 

che molti politici e imprenditori combattono con 
ogni mezzo. Calunnie, diffamazioni e minacce di 
morte sono le armi che utilizzano nel tentativo 
di chiudere la bocca a chi fa sentire la sua voce 
contro le aggressioni alla dignità umana, a favo-
re della sempre rinviata riforma agraria, contro 
la vergognosa distruzione dell’ambiente, contro 
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la razzia, la depredazione e il saccheggio delle 
ricchezze naturali, contro un modello di svilup-
po e progresso che, senza il minimo rispetto per 
la persona umana e per le comunità locali, mira 
soltanto agli interessi di una potente oligarchia 
in cerca di guadagni immediati e favolosi”. Tan-
ti sono i temi che, nella sua appassionata testi-
monianza, tratta il Vescovo Kräutler con un’at-
tenzione tutta particolare agli ultimi della terra, 
i cui diritti vengono continuamente calpestati. 
“Ancora oggi ci sono persone che, quando par-
lano di indios, esprimono tutto il loro disprezzo, 
chiamandoli “bestie della foresta”, “selvaggi”, tra-
ditori senz’anima. Sono sempre stati considerati 
“aggressori”, anche quando non facevano altro 
che difendere ciò che apparteneva loro da secoli. 
L’indio – prosegue ancora il Vescovo Kräutler – è 
sempre stato tacciato di essere barbaro, selvaggio. 
Nessuno ha mai rispettato il suo diritto a vivere 
nella propria terra”.


