
una Chiesa diocesana in Brasi-
le, ho visto un declinare di im-
pegno tra i poveri. Ho scorto, in 
tutti questi anni, il passaggio do-
loroso da una Chiesa impegnata 
nel cammino comunitario a par-
tire dalle persone più impoveri-
te, a una che ha abbandonato i 
poveri nelle loro periferie geo-
grafiche, esistenziali e di fede. 

Ho incontrato, giovane mis-
sionaria, comunità semplici, ac-
coglienti, animate e coordinate 
da ministre e ministri non ordi-

nati. Ogni domenica celebravamo il giorno del Signore nel-
la condivisione della Parola e del Pane. Quando era possibile, 
una volta al mese, condividevamo la celebrazione eucaristi-
ca con la presidenza del ministro ordinato. Ministre presie-
devano la celebrazione della Parola, del battesimo, ministri e 
ministre presiedevano quella delle esequie e servivano come 
testimoni qualificati per il matrimonio. 
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Un’esperienza di venticinque anni in Brasile,  
come missionaria laica tra e con la gente,  
una testimonianza di vita e di Chiesa abituata  
a camminare accanto, che fatica a ritrovarsi  
nei paramenti e ingessature liturgiche che 
allontanano dal popolo, creando distanza.  
E poi Francesco e alcuni suoi gesti.  
E allora, all’alba di un autunno del corpo,  
si può scorgere una primavera

di MARIA SOAVE BUSCEMI

Da pochi giorni ho compiuto cinquantatré anni. Si è 
aperto un tempo autunnale nel mio corpo, tutto intes-
suto di anima. Un tempo di autunno che colora e ad-

dolora questi miei giorni di lutto. Un tempo di autunno nel 
mio corpo di donna, un tempo che mi richiama continua-
mente, in tutto questo tessuto di anima personale e comuni-
taria, al bisogno di continuare a lottare per una Chiesa e una 
società senza esclusioni.

Dopo più di venticinque anni di servizio missionario in 

Se non ora, quando?
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faticoso dal punto di vista politico e isti-
tuzionale. Soffriamo l’allontanamento 
dalla carica della prima presidente del-
la Repubblica. Alcune decine di sena-
tori hanno deciso l’allontanamento di 
una presidente eletta da decine di mi-
lioni di persone!

Il mio cuore, in autunno, guarda 
questo tempo di Chiesa e società nel 
Paese che mi è stato donato nell’espe-
rienza di missione, Paese da cui ho scel-
to di farmi adottare chiedendone la na-
zionalità alcuni anni fa.

Condivido queste cose perché non 
è facile veder cadere tutte le foglie 
dall’Albero della Vita. È come un do-
lore che rima continuamente con amo-
re...

Non è facile ricominciare la lotta in 
tempo di lutto, ma credo che questo 
sia il tempo di Kairós e di Grazia che la 

Vita ci sta donando adesso, ora...

LETTERA A FRANCESCO

In questo mio tempo autunnale, un tempo non solo persona-
le ma collettivo, a livello ecclesiale e politico, ho scritto una 
lettera a papa Francesco, lettera che ho avuto modo di conse-
gnargli personalmente, assieme al mio libro Tredici lune. La 
memoria occultata delle donne nei Vangeli (Emi, 2011). Eccola:

Francesco, fratello amato nel cammino della sequela di 
Gesù e del suo Vangelo. Sono Maria Soave, questo è il 
mio nome, ho cinquantadue anni e da venticinque sono 
missionaria laica tra le comunità di base in Brasile. 
Metà della mia vita è stata tra il popolo della terra 
dell’araucaria, condividendo Vita e Bibbia. Da ven-
ticinque anni percorro le infinite strade del Brasile, 
ascolto i cammini dell’anima del Popolo a cui appar-
tengo e dormo nel mio letto circa un mese in un anno.
Sono errante, come i nostri padri e le nostre madri nella 
fede. Errante, senza paura di errare, di sbagliare, per-
ché questo camminare è segnato dall’amore a Gesù e 
al Popolo.

Oggi, tutte queste persone, che amorevolmente abbia-
mo preparato affinché potessero coordinare le comunità con 
amore, dignità e capacità, sono state messe in disparte da uno 
stile di Chiesa accentratore e clericale. Le nostre celebrazio-
ni avevano il sapore della vita semplice delle comunità, come 
anche i paramenti per le liturgie avevano il colore e il profu-
mo della quotidianità che veniva celebrata nella vita, passio-
ne, morte e resurrezione di Gesù, il Cristo. Oggi il rubricismo 
(cioè la liturgia ridotta a mera tecnica del testo scritto) e l’e-
steticismo hanno preso il sopravvento.

MISSIONE TRA E CON LA GENTE

Sono arrivata, giovanissima missionaria laica, in un Brasile 
che stava uscendo da un periodo duro e violento di dittatu-
ra. Occorreva inventare il Paese, la sua Costituzione, la poli-
tica come relazione comunitaria e sociale che costruisce bene 
comune...

Ci incontravamo tutte le sere, per condividere Vita e Bib-
bia, per costruire, in lavoro comunitario e solidale, le case per 
chi non aveva dove abitare. Ci organizzavamo per le occupa-
zioni di terre e fabbriche, per il diritto alla piena e semplice 
dignità umana. Abbiamo dormito per notti e notti nel freddo 
dell’asfalto, durante il picchettaggio delle fab-
briche o nell’umidità della terra per garantire 
che le donne entrassero a lavorare nelle terre 
destinate alle monocolture e al latifondo.

Abbiamo camminato tra i quartieri di peri-
feria per aiutare le comunità nell’organizzazio-
ne del sindacato e di un partito che potesse co-
struire un orizzonte di società democratico e 
popolare.

Oggi il Brasile sta vivendo un tempo molto 
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Ringrazio Dio, che è vita che vince la morte e libera-
zione contro ogni schiavitù, perché mi ha dato di vive-
re questo tempo che è Kairós-Grazia e perché tu, Fran-
cesco, sei compagno in questo tempo.
Se avrai tempo sarebbe un regalo per il mio cuore di 
donna poter conversare con te. Per adesso sono con te 
attraverso queste 13 lune del mio libro. 
Tredici... come le lune nel nostro corpo di donne du-
rante l’anno.
Tredici... come le tribù di Israele – la tredicesima è la 
tribù che dobbiamo uscire per trovare, la tribù disper-
sa, violata, dimenticata, esclusa.
La tribù delle impoverite e degli impoveriti della storia 
ufficiale... perché anche Dina, l’unica donna, era figlia 
di Giacobbe.
Tredici… perché Maddalena era chiamata “apostola 
degli apostoli”,
per una teologia di una Chiesa che superi l’esclusione 
del numero dodici
per una teologia delle tredici lune affinché anche noi 
donne possiamo avere la nostra voce.
Ti voglio bene,

Soave

NON SOLO UOMINI

Dopo il breve incontro con Francesco e questa lettera, alcu-
ni piccoli passi hanno segnato il mio orizzonte interpretativo 
e di fede e vorrei condividerli affinché quest’orizzonte conti-
nui a farci fare quello per cui gli orizzonti sono stati inventa-
ti: continuare a camminare con speranza!

Appena prima della celebrazione della Settimana santa di 
quest’anno, due piccole note al messale romano del Giovedì 
santo hanno accarezzato il mio cuore di donna missionaria al 
servizio della Chiesa cattolica.

Nelle note per la liturgia della Lavanda dei piedi, France-
sco apportava due suggerimenti importanti per questa, passi 
significativi nel cammino della Chiesa. Il primo era che non 
fosse necessario che le persone scelte per la funzione della la-
vanda dei piedi fossero solo uomini. Potevano esserci donne.

Poteva sembrare una cosa semplicissima e ormai sconta-
ta: molte delle nostre parrocchie  e comunità fanno memoria 
ogni anno della Lavanda dei piedi con uomini e donne che si 
fanno appunto lavare i piedi. Certamente è importante la no-
stra pratica comunitaria, ma rendere questa un suggerimen-
to nel messale, le conferisce una certa autorità.

Sappiamo che il Giovedì santo ricordiamo la cena del Si-
gnore e il fatto che ci siano uomini e donne nella memoria 
della cena nelle nostre comunità apre il respiro anche alla 
memoria di uomini e donne nel movimento di Gesù e alla 
cena che il Signore ha condiviso facendo memoria, eucare-
stia del suo corpo e del suo sangue.

Sappiamo anche come nella stessa memoria della cena la 
tradizione della Chiesa cattolica fa memoria dell’istituzione 

del sacerdozio ordinato. Uomini e donne, discepoli e disce-
pole di Gesù nella pratica dell’unico potere che è esclusiva-
mente servizio. 

Mi pare che la questione della ministerialità, anche ordi-
nata, che nella Chiesa cattolica è chiusa per le donne, ritorni 
per uomini e donne come ministerialità, come potere che è 
esclusivamente, sia per gli uomini che per le donne, ordinati 
o no, diaconia, servizio!

Si apre perciò nella Chiesa non solo la questione della mi-
nisterialitá delle donne ma, ancora più profondamente, la mi-
nisterialitá ordinata degli uomini che deve entrare in un pro-
cesso di conversione ed essere esclusivamente “potestà” e 
funzione (Eg 109), mentre la diaconia, il servizio, la ministe-
rialità di tutti e tutte nella Chiesa sono Grazia per la stessa di-
gnità del battesimo.

Dobbiamo quindi riprendere seriamente nella nostra vita 
la pratica della ministerialità e decostruire qualsiasi “prete-
so cambiamento ontologico” che ponga una gerarchia riguar-
do alla ministerialità. In Gesù non esiste gerarchia né cam-
biamento ontologico di alcuni rispetto ad altri e, soprattutto, 
altre. Il Lui «non c’è giudeo né greco, né uomo né donna, né 
schiavo né libero» (Gal 3,28).

NON SOLO DODICI

Sempre nello stesso testo della rubrica liturgica del Giovedì 
santo Francesco suggeriva il superamento del numero dodici 
rispetto alle persone nella Lavanda dei piedi. Questo sugge-
rimento può apparire una cosa insignificante, ma non al mio 
cuore che scruta l’orizzonte e si domanda: «Sentinella, quan-
to resta ancora della notte?» (Is 21,11b).

Il dodici, nel nostro modo di essere Chiesa, non è solo un 
numero, è un ordine simbolico fondante e fondamentale. 
Nella tradizione biblica dodici sono i figli di Giacobbe e per-
ciò le tribù di Israele.

Dodici, nella tradizione della nostra Chiesa, sono gli apo-
stoli. Una lettura attenta dei testi dell’Israele antico ci narra 
che di figli Giacobbe ne aveva tredici, la tredicesima era una 
figlia: Dina (Gn 34). Il Vangelo più antico, quello delle lette-
re dell’apostolo Paolo, dà il titolo di “apostola” a Giunia, una 
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dossier

donna che condivideva l’apostolato con un uomo chiamato 
Andronico (Rm 16,7).

Il Vangelo di Marco, il primo tra i quattro Vangeli cano-
nici a essere stato scritto, ci invita a fare una decostruzione 
dell’ordine simbolico del numero dodici. Il capo della sina-
goga di nome Giairo aveva una bambina ammalata; quella 
piccola, di cui non conosciamo il nome, muore a dodici anni: 
l’età in cui i bambini facevano ufficialmente ingresso in si-
nagoga, con la possibilità di leggere la Torah. Mentre per le 
bambine, i dodici anni rappresentano l’età dell’esclusione... 

Mentre Gesù va a casa di Giairo, “inciampa” letteralmen-
te nel corpo affaticato di una donna. Un corpo impuro e qua-
si esamine dal tanto perder sangue senza trovare cura, acco-
glienza e salvezza. La donna perde sangue da dodici anni…

Il Vangelo di Marco insiste nel porci il numero dodici 
come ordine simbolico che può provocare dolore, fatica, 
esclusione e morte! Nello stesso testo, che ha come obiettivo 
condurci a incontrare Gesù e la sua proposta, un’altra don-
na, quella “pagana” siro-fenicia, invita a un cammino di con-
versione, riguardo al ministero della condivisione del Pane, 
alla comunità che narra nella pratica di Gesù. 

Di chi è il Pane condiviso che è Gesù? È solo dei “puri”, 
dei “dodici” (e perciò nel primo racconto della divisione-mol-
tiplicazione dei pani avanzeranno dodici ceste)? Oppure è per 
tutte e tutti, senza nessuna esclusione, e questo è indicato dal 
numero “sette” (e perciò nel secondo racconto della divisio-
ne-moltiplicazione dei pani avanzeranno sette ceste)?

L’APOSTOLA MADDALENA

Il mio cuore, che scruta l’orizzonte della notte domandando-
si quanto tempo manca all’alba, si rallegra 
quando la nostra Chiesa viene esorta-
ta alla decostruzione di tutto ciò che 
esclude ed emargina attorno all’ordi-
ne simbolico del numero “dodici”, ria-
nimando un cammino dell’unica forma 
di potere che Gesù ci mostra: la diaco-
nia, il servizio!

Mi sembra molto opportuna a questo 
riguardo la decisione di papa Francesco, 

firmata dal cardinale responsabile del dicastero della Liturgia, 
di erigere a festa solenne (perciò nella stessa dignità degli apo-
stoli), la memoria di santa Maria Maddalena, il 22 luglio. 

Maria Maddalena, definita da san Tommaso d’Aquino apo-
stola apostolorum, fu infatti la testimone oculare del Cristo ri-
sorto, la prima a darne testimonianza agli apostoli.

Maddalena è perciò “l’apostola degli apostoli”, la tredice-
sima nella nostra tradizione di Chiesa. Tredicesima, per af-
fermare che esiste l’apostolato di molte donne nella testimo-
nianza quotidiana della Resurrezione di Gesù, e che deve 
essere riconosciuta anche nell’autorità e nel governo della 
Chiesa! La celebrazione di questa santa, finora memoria ob-
bligatoria, è stata elevata nel Calendario romano generale al 
grado di Festa.

La decisione s’inscrive nell’attuale contesto ecclesiale, che 
domanda di riflettere più profondamente sulla dignità della 
donna, la nuova evangelizzazione e la grandezza del mistero 
della misericordia divina. «Per significare la rilevanza di que-
sta donna che mostrò un grande amore a Cristo e fu da Cri-
sto tanto amata».

Per questo, una commissione di studio s’impegna nella ri-
flessione sul diaconato delle donne, e tutti e tutte nella Chie-
sa ci impegniamo ad assumere la diaconia, il 
servizio, la ministerialità come unica for-
ma di potere...

Per continuare a impegnarci per 
una Chiesa e una società senza 
esclusioni. Si potrebbe dire: 
Se non ora... quando?
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