
Leggere la Bibbia
in Amazzonia
con occhi di donna
D I  T E A  F R I G E R I O

MISSIONE AL FEMMINILE

Con le donne ho riscoperto la bellezza del
mio corpo, ne ho penetrato il mistero.
Con loro ho sperimentato la sofferenza

della discriminazione, della dipendenza, dell’es-
sere considerata seconda e sottomessa all’uomo,
ho vissuto il silenzio, l’anonimato, l’esclusione,
l’ambiguità di essere Eva e Maria, ho sentito nel
mio corpo la violenza fisica, psicologica e reli-
giosa, ho sognato relazioni nuove.
Con le donne ho scoperto che potevo leggere la
parola di Dio scritta nella Bibbia, scritta nella vi-
ta col mio corpo di donna. Il testo biblico è un
corpo, racchiude in sé il vissuto di molti corpi.
Riflettere su di esso è incontrare questi corpi che
fecero esperienza di Dio nel loro vissuto, che ac-

colsero la rivelazione di Dio, il suo sogno, nel do-

lore della vita e nella felicità: un universo,

un’umanità in pienezza di vita.

U N  T E S T O  T E S S U T O  DA L L E  R I L E T T U R E
D E L L’ E S P E R I E N Z A

Il testo biblico, che consideriamo sacro, nasce da

costanti riletture dell’esperienza fondante del po-

polo d’Israele, la liberazione dall’Egitto, provo-

cate dall’esigenza di trovarvi luce per illuminare

il contesto storico più attuale, la situazione esi-

stenziale del popolo. Il testo biblico è come un

tessuto, una grande coperta fatta di ritagli (pat-

chwork). Lavoro paziente che richiede creatività
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La Parola di Dio è stata sempre una mia passione, come 
un fuoco alimentato costantemente. La condivisione di vita con 
le donne ha alimentato ulteriormente questa passione.
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L’Amazzonia ha una vocazione tipicamente fo-
restale. Per questo dobbiamo contemplarla come
fonte inesauribile di luce, rinascita, rigenerazione
e amore. Un miracolo ogni mattino!
Mi lascio sfidare da questa realtà, dalle molteplici
voci che gridano e ci invitano alla cura della “casa
comune”. È un momento storico che ci provoca
a metterci in cammino come fecero i saggi e le
sagge che videro splendere nel cielo una stella,
avvertirono il nuovo che spuntava dall’antico e
osarono lasciare il conosciuto per andare incontro
al mistero (Mt 2,2). Mettiamoci in cammino, fa-

e arte. La coperta è di solito tessuta a partire da
un ritaglio fondamentale. Potremmo applicare
l’immagine alla Bibbia. Un ritaglio fondamen-
tale, un testo originario, che è ispirazione iniziale
e col tempo si allarga e arricchisce fino a diven-
tare libro. L’ispirazione iniziale suggerisce nuovi
intrecci, ripetendo, innovando, introducendo di-
segni, simboli. Le tessitrici e i tessitori usano
nuovi fili, nuovi colori. A volte prevalgono i co-
lori scuri, altre i toni luminosi. Sono toni di di-
sperazione e speranza. Toni che parlano di do-
lore e passione, indifferenza e lotta, pianto e gio-
ia. Testo e tessuto che articolano l’esperienza di
fede come risposta umana alle sfide della storia,
alla sollecitazione divina nella storia.
Testo fondante, che riconosciamo nell’esperienza
liberatrice dell’esodo, come passaggio dalla schia-
vitù alla libertà. L’esodo, la fede nel Dio liberatore,
è il seme che spunterà, fiorirà, fruttificherà nelle
molteplici esperienze del popolo lungo la storia:
monarchia e profeti, esilio e post-esilio con la
presenza di uomini e donne sapienti. È luce che
illumina storie antiche e nuove, rilegge il cammi-
no nella varietà dei nomi con cui il popolo iden-
tifica il Signore, nell’esperienza di Gesù di Na-
zareth e delle prime comunità cristiane.

L A  V I TA  È  L A  T R A M A

Questa esperienza apre nuovi orizzonti: il Dio
dell’esodo è liberatore, perchè è il Dio della vita,
presente nella vita, il Dio-Vita. La Vita è il filo
conduttore che tesse i ritagli della storia. Ritor-
nando all’immagine del testo-tessuto, la vita è il
f ilo-colore che attraversa la trama del disegno. Il
colore-vita è il filo ispiratore che attraversa il te-
sto sacro, che consideriamo parola di Dio, un li-
bro aperto, che si dispiega nella storia. Fonte che
ci invita ad ascoltare la parola di Dio nel quoti-
diano. Ascolto che illumina e alimenta creativa-
mente il pensare, l’agire, che ci rende capaci di
rileggere e continuare a scrivere il testo sacro. La
coperta di ritagli non è terminata, la stiamo an-
cora tessendo. La Vita è il filo che attraversa tut-
to il testo sacro. 
La Vita è la trama che tesse l’Amazzonia. Scrive
a proposito Norman Myers: “Non capiremo pie-
namente la vita finché non capiremo le foreste
tropicali”. Le foreste tropicali fanno parte degli
ecosistemi più antichi. Ciò vale in particolare per
l’Amazzonia, dove la vita si manifesta nelle mi-
gliaia di inter-relazioni fra le specie, gratifican-
doci di un’esplosione vitale meravigliosa.
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cendo silenzio, aguzzando la vista, nell’ascolto at-
tento, apriamo le menti, il cuore alla parola di
Dio che siamo invitate, invitati ad ascoltare, a
scrivere oggi a partire dall’Amazzonia.

FA R E  S I L E N Z I O

Fare silenzio è creare le condizioni per cogliere
il colore-vita che il testo sacro ci fa intravvedere,
invitandoci ad essere a nostra volta tessitrici, tes-
sitori. Il silenzio rende sensibile l’orecchio, capace
di sentire i suoni che orienteranno le nostre mani
nel disegno antico che diventa nuovo. Il silenzio
purifica i nostri sensi, individua i profumi che si
diffondono e ci invitano a uscire, a scoprire e a
osare. Fare silenzio è sentire la brezza che soffia
dalla foresta, la frescura che viene dalle acque, la
pluriforme bellezza che sboccia dall’ecosistema:
quale messaggio ci annunciano la brezza, l’acqua,
la bellezza dell’ecosistema?
Fare silenzio è udire il canto dei popoli amazzo-
nici originari, sopravvissuti, risorgenti: che cosa
stanno cantando questi popoli?
Fare silenzio è ascoltare la voce del nuovo popolo
amazzonico, migrante, nato da una storia soffer-
ta, popolo della terra, popolo dei fiumi: che cosa
vuole comunicarci il popolo amazzonico?
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Amazzonia, lotta tra un
nativo Ywalapiti e un
Kamayura durante la

cerimonia Kuarup,
rituale atto a

rappresentare gli spiriti
dei defunti.
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Fare silenzio è sentire gli odori che emanano
dalle città antiche e nuove, dalle periferie: che
cosa rivelano questi odori?
Fare silenzio è toglierci i sandali, perché stiamo
entrando in una terra sacra, nel suolo della reli-
giosità popolare, di un popolo mistico che ha re-
sistito e resiste: quale fede ci trasmette questo
popolo mistico? “Togli i sandali perché il luogo
dove stai entrando è terra sacra” (Es 3,5). Luogo
sacro, terra mistica di un popolo mistico.
Mosè pastore vive il suo quotidiano pascolando
le pecore del suocero. Ignora che la terra dove
cammina ogni giorno è sacra. I sensi si aprono
misteriosamente. Gli occhi vedono. Vedere
aguzza la curiosità, Mosè vuole conoscere. I suoi
piedi si mettono in movimento. Tutto il corpo
risponde a questi stimoli. Esce dal tracciato con-
sueto, si avvicina per vedere, conoscere. E avviene
l’incontro, inizia un dialogo che dagli occhi in-
vade gli altri sensi fino a raggiungere la cono-
scenza, il cuore. Nell’incontro, nel dialogo la ri-

velazione: la terra del quotidiano è luogo sacro.
Uscire dal tracciato, scegliere cammini scono-
sciuti, andare incontro, conoscere da vicino il
corpo intero impegnato in questa ricerca. Forse
è il cammino che dobbiamo intraprendere per
arrivare al cuore di questa terra mistica, di questo
popolo mistico. Diventare poeti per riscrivere la
prima pagina della Genesi.
L’Amazzonia, terra dove acqua e cielo s’incontra-
no; dove il verde della foresta si confonde con l’az-
zurro del cielo; dove la vita è ancora segnata dalle
maree; dove, nonostante la tecnologia, le persone
si integrano con la natura; dove la tradizione in-
digena, africana e lusitana, hanno lasciato un se-
gno profondo nel popolo. Popolo mistico dove
l’indigeno s’incontra col Divino nella relazione
con la natura; la popolazione rivierasca incontra
Dio nel fiume e nei laghi; l’agricoltore nella se-
mina, nelle zolle della terra vede fruttificare la Pa-
rola; le donne sperimentano nel loro corpo il mi-
stero della Vita. Relazione mistica che il popolo
ha col Trascendente, così come il popolo biblico.
Gesù di Nazareth è figlio di questa esperiencia
mistica, che non è terminata con lui. Incarnan-
dosi venne a abitare tra noi invitandoci a porre
la nostra tenda tra i popoli, a sederci sui banchi
della loro scuola. Uscire per vedere, conoscere da
vicino, farsi prossimi per scoprire che il sacro
abita il quotidiano, i corpi, la natura.

T E A  F R I G E R I O

MISSIONE OGGI | DICEMBRE 2016   47

Amazzonia
pagina non scritta della Genesi

L’Amazzonia è quasi un mito. Dovremmo confessare la nostra ignoranza davanti
alla complessità di questa esplosione di vita; lasciarci convocare per difenderla
insieme; imparare a convivere nella varietà pluriforme della vita; intervenire per
creare nuove relazioni, curare le persone, le popolazioni indigene, la natura, la casa
comune. Trasformare il nostro sguardo in sguardo di riconoscenza, gratitudine e
impegno di salvaguardia del filo-vita. E, proclamare con Michael Goulding: “Il
bacino amazzonico è soprattutto la massima celebrazione del Pianeta”. 
Celebrare è sentire, impegnarsi come popolo, terra, foresta amazzonica. Sentirci
popolo di Dio, popolo universale. Sentirci cittadine e cittadini planetari, sfidati a
imparare, cercare alternative che fanno rinascere costantemente la vita dalle
ceneri. Vita che può divenire concime che fertilizza la terra. Celebrare è
sperimentare il filo conduttore della vita che attraversa l’Amazzonia come la
Bibbia, collegando le realtà, le storie, le vite. C’è un legame indissolubile fra
l’umano e la terra. Romperlo è votare l’umanità a un amaro e sterile esilio. Che
non sia il nostro futuro! La meravigliosa biodiversità amazzonica ci fa dire col
poeta brasiliano Euclides da Cunha: “Davvero l’Amazzonia è l’ultima pagina
ancora da scrivere della Genesi”. (t.f.)
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Dall’alto:
Amazzonia, pesca con
arco e freccia nel fiume
Xingu;
ripresa aerea di un
fiume della foresta
amazzonica nella
regione di Loreto (Perù);
Amazzonia, gruppo di
donne mendicanti con
bambini si muovono in
barca lungo un fiume.
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