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RAFFAELE LUISE

AMAZZONIA
VIAGGIO AL TEMPO DELLA FINE
Prefazione di Papa Francesco

Un viaggio di più di due mesi all'interno dell'Amazzonia
più segreta, nei suoi villaggi “proibiti”, accanto agli Indios
e ai loro sciamani, negli angoli più stupefacenti dell'im-
mensa foresta e sulle acque giganti dei suoi fiumi. Un viag-
gio che mi ha portato sulle frontiere dei molteplici attacchi
da parte dei latifondisti, dei cercatori d’oro, dei tagliatori
di legno e dei pentecostali. Un viaggio che offre i dati più
aggiornati sugli Indios Isolati, le ultime popolazioni non
contattate della Terra, e che si interroga sulle profezie
cosmo-ecologiche degli sciamani, che riecheggiano quelle
dei teorici del cambiamento climatico e dell'Antropocene.
Un libro che si fa appello appassionato e urgente a salvare
la Foresta Amazzonica e il suo inestimabile patrimonio di
biodiversità e di sapienza umana. Specchio del mondo, del
cui respiro anche noi respiriamo.
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Decano dei vaticanisti Rai e inviato di guerra, è specialista
del dialogo interculturale e interreligioso. Ha insegnato
“Lineamenti del Dialogo interreligioso” al Suor Orsola Be-
nincasa di Napoli e “Giornalismo televisivo” alla Lumsa di
Roma. Tra i suoi libri, La visione di un monaco (Cittadella
Editrice, 2000), Chiedi alla sabbia. Sulle tracce di Charles
de Foucauld (Cittadella Editrice, 2001), Raimon Panikkar.
Profeta del dopodomani (San Paolo, 2011), Testimone della
Misericordia. Il mio viaggio con Francesco: conversazione con
il cardinale W. Kasper (Garzanti, 2015), Una nuova inno-
cenza. Oltre la pandemia. Per un altro mondo possibile (In-
termedia Edizioni, 2020), Solo Amore: la sua prima raccolta
poetica (Intermedia Edizioni, 2020), Il Dio sbagliato (Ca-
stelvecchi, 2021), Il Viaggio Necessario: la sua seconda rac-
colta poetica (Intermedia Edizioni, 2021), Collabora con
L’Osservatore Romano, ed è autore del blog VaticanoMondo,
www.vaticanomondo.com.
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