
Tra profezia e sogni frustrati
Per la prima volta nella storia della Chiesa non ha imposto soluzioni dall’alto. 
Ma su ministerialità e ruolo delle donne tutto rimane fermo 

«Un sogno sognato da soli 
può essere pura illusio-
ne, un sogno sognato 
insieme può essere l’ini-

zio di una soluzione». Nel lungo cam-
mino delle comunità ecclesiali dell’A-
merica Latina e, in particolare, del Bra-
sile si trovano innumerevoli eco di que-
sto adagio liturgico che non ha niente 
da invidiare all’eredità sapienziale del 
popolo di Israele. Anche la Chiesa, il 
nuovo Israele, ha il passaporto timbrato 
e valido per “sognare”. E papa Francesco 
ne fa buon uso. Credo che per noi pado-
vani, a questo punto, sia provvidenzia-
le non perdere la profonda verità delle 
parole che ci ha lasciato in eredità don 
Giuseppe Zanon: «La Chiesa ha duemi-
la anni di storia, ma siamo praticamen-
te all’inizio». Sentiamo che lo Spirito ci 
chiama a una nuova Pentecoste, a una 
nuova “parresia”, dove si possano osare 
tempi nuovi, modalità nuove, un rinno-
vato coraggio che ci spinga verso acque 
più profonde, le acque della Parola di un 
Dio che come utero materno ci accoglie 
e ci rigenera per essere creature nuove, 
per essere chiesa nuova!».

Credo allora che dentro questa corni-
ce si possa comprendere il linguaggio e 
l’ottica con cui papa Francesco, attraver-
so Querida Amazonia, ci regala uno dei 
frutti più genuini del suo sguardo sa-

pienziale, tipicamente latinoamericano. 
È d’obbligo, per noi stranieri, “toglierci 
i sandali” delle nostre presunzioni per 
non correre il rischio di non compren-
dere i parametri di un pensiero teolo-
gico-pastorale che ha accompagnato la 
riflessione di questa chiesa sorella negli 
ultimi sessant’anni: la prospettiva “dal 
basso” o “induttiva”.

Cos’ha da dire un prete fidei donum, 
figlio di una chiesa italiana ed europea, 
che vanta con ragione una tradizione 
teologica e culturale millenaria? So-
lo una cosa: grazie Francesco. Grazie 
popolo di Dio che sei in America La-
tina. E la gratitudine è motivata dalla 
consapevolezza di aver vissuto gli anni 
di ministero in questa terra brasiliana 
imparando prima di tutto a “descostru-
ire”, per poi costruire insieme qualcosa 
di nuovo. Riconoscere che per vivere la 
missione evangelizzatrice è necessario 
porsi in ascolto dell’altro. Non è sempre 
così immediato capire tutto ciò. Quel-
lo che rende tremendamente difficile 
comprendere la logica che attraversa 
lo stile e lo sguardo di Francesco sono 
due binari a mio avviso fondamentali: 
la sua visione teologica di pastore ori-
undo dall’America Latina e la sua prassi 
pastorale, entrambe imbevute di “incar-
nazione” come mistero e come atteg-
giamento. Soprattutto come atteggia-

mento. Non è casuale che il motivo che 
più ha alimentato la speranza dei popoli 
amazzonici davanti all’esperienza del 
Sinodo sia stato espresso in una forma 
tremendamente semplice e diretta: «Il 
papa ci ha ascoltato, ci ha dato la parola. 
Ora ci sentiamo Chiesa!».

Mentre il mondo intero pensava che 
il Sinodo si risolvesse sulla discussione 
circa il celibato dei preti o sull’ordina-
zione delle donne o sulla ministerialità 
dei laici, la Chiesa in Amazzonia sentiva 
che con Francesco si aprivano processi 
autenticamente sinodali, motivo fon-
dante l’esperienza ecclesiale. A distanza 
di tempo si riconosce come l’assemblea 
sia stata un’esperienza di popolo di Dio 
che per la prima volta nella storia del-
la Chiesa non ha imposto soluzioni 
dall’alto come “istituzione o sistema” o 
risposte sommarie su temi più grandi di 
noi. Il richiamo è stato chiaro: favorire 
quell’atteggiamento tipico di una Chiesa 
che sia veramente “popolo di Dio”, che 
si apre al mondo con la forza della Pa-
rola e l’atteggiamento del dialogo, vetta 
e maturità di fede.

Non si può negare una certa amarez-
za nel constatare che molti sogni sono 
comunque rimasti frustrati. Quando 
Francesco apre il discorso sulla ministe-
rialità e sulla presenza delle donne nella 
vita della Chiesa si percepisce chiara-

L’Amazzonia 
dopo il Sinodo 
Il missionario 
padovano 
don Lucio 
Nicoletto rilegge 
l’esortazione 
apostolica di 
papa Francesco

Sartori anticipò 
lo stile scelto 
da Francesco

Presentando 
la Redemptoris Missio, 

mons. Luigi Sartori 
quasi anticipava 

lo stile di papa 
Francesco: «Là dove 

la fede si apre a ospitare 
tutti i possibili testimoni 

e portatori di verità, 
per diventare fede ricca, 

adulta, comunicativa, 
si apre necessariamente 

a un reciproco dare 
e ricevere [...] perché 

solo nel dialogo 
con gli altri, 

con un pensiero diverso 
dal nostro, riusciamo 

a specchiarci in qualcosa 
o qualcuno diverso 

da noi che permette 
di vedere le nostre 

ombre e ambiguità, 
riscoprendo 

ed evidenziando 
i valori di ogni parte».

Dicastero per il Servizio dello sviluppo 
umano integrale – Esse toccano tutta 
la Chiesa e tutto il mondo, anche se in 
modo non uniforme. Il papa auspica 
che l’esortazione possa aiutare 
e orientare verso un’armoniosa, 
creativa e fruttuosa ricezione 
dell’intero cammino sinodale».
Il cardinale ha aggiunto che Querida 
Amazonia è «una lettera d’amore», 
al cui cuore «c’è l’amore di papa 
Francesco per l’Amazzonia e i suoi 
numerosi popoli, il suo amore per il 
mondo e tutti i suoi popoli».

«Essendo un Sinodo speciale che 
si è concentrato su di una regione 
del mondo, il processo sinodale, il 
documento conclusivo e l’esortazione 
post-sinodale Querida Amazonia 
richiederanno comprensione 
creativa e comprensiva per le lezioni 
ivi contenute da applicare oltre 
l’Amazzonia – ha spiegato il card. 
Michael Czerny, sottosegretario 
della Sezione migranti e rifugiati del 
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La «lettera d’amore» che 
parla a tutto il mondo
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mente una forte diminuzione di spirito 
di profezia. Sembra quasi un cambio di 
persona in chi sta scrivendo. Non si può 
negare che anche vari vescovi, già con-
vinti che si fosse aperta la strada per ten-
tare nuovi cammini, anche solo ad expe-
rimentum come è già successo molte 
volte in passato, siano rimasti delusi da 
uno degli argomenti su cui tutti, soprat-
tutto i laici, avevano attese molto forti.

Paura di esporsi? Troppe pressioni 
dentro la Chiesa, soprattutto all’interno 
della curia romana? Può essere. Tutta-
via voglio credere che lo Spirito che ha 
animato l’esperienza sinodale a partire 
dallo stile di papa Francesco abbia aper-
to brecce molto chiare, soprattutto in 
merito allo stile di ripensare un rinno-
vamento radicale anche delle strutture 
della chiesa. Mi pare sia questo il cam-
mino più concreto per la realizzazione 
di un sogno squisitamente conciliare: 
una chiesa sempre più chiamata a uscire 
prima di tutto da se stessa per ricono-
scersi sempre più fedele al suo Signore. 
Forse sta qui quel nuovo umanesimo che 
Francesco ci consegna e che ci permette 
di sognare una chiesa che riparte dai più 
piccoli e poveri, da quelli che non con-
tano niente, ma che probabilmente, co-
me l’Amazzonia, hanno nel cuore la vera 
ricchezza che stiamo perdendo. Sempre 
se non l’abbiamo già persa.

Uno dei quattro sogni attorno a cui 
si articola l’esortazione apostolica 
Querida Amazonia è dedicato al 

sogno ecologico, che va comunque letto 
in modo integrato con i sogni sociale e 
culturale che lo precedono e che assie-
me indirizzano l’ultimo sogno, quello 
ecclesiale.

L’esortazione così come il documen-
to che accompagna, le conclusioni del 
Sinodo, elaborano e sviluppano i con-
tenuti e le prospettive del paradigma 
dell’ecologia integrale che riguardano 
l’intera famiglia umana e la cura della 
casa comune.

In questa direzione richiamo breve-
mente tre aspetti che ci restituiscono 
l’idea del mondo come una grande rete 
della vita dove tutto è connesso, tutto è 
collegato, tutto è in relazione.

Il primo riguarda la stretta intercon-
nessione tra sistemi sociali e sistemi na-
turali. L’Amazzonia è l’esempio concre-
to di questa visione integrale: «Le cul-
ture ancestrali dei popoli originari sono 
nate e si sono sviluppate in intimo con-
tatto con l’ambiente naturale circostan-
te, difficilmente potranno conservarsi 
indenni quando tale ambiente si dete-
riora» (n. 40). Proteggere l’Amazzonia 
significa infatti riconoscere e prendersi 
cura di quella diversità umana e cultu-
rale che qui ha il volto di cento diversi 
popoli indigeni e contemporaneamente 
della meravigliosa diversità della na-
tura. Perché «la cura delle persone e la 
cura degli ecosistemi sono inseparabili 
[…]. La saggezza dei popoli originari 
dell’Amazzonia ispira cura e rispetto 
per il creato, con una chiara consape-
volezza dei suoi limiti, proibendone 

l’abuso. Abusare della natura significa 
abusare degli antenati, dei fratelli e del-
le sorelle, della creazione e del Creatore, 
ipotecando il futuro» (n. 42).

Il secondo è l’immagine del mondo 
casa comune. Viviamo infatti in un 
mondo “glocale”, dove cioè globale e 
locale sono sempre più intrinsecamente 
interdipendenti. L’Amazzonia è uno di 
quegli ecosistemi da cui «dipendono i 
cicli delle piogge, l’equilibrio del clima 
e una grande varietà di esseri viven-
ti». La foresta opera come un “grande 
filtro” che aiuta a mitigare il riscalda-
mento della terra e nelle sue “viscere” vi 
sono innumerevoli risorse che potreb-
bero essere indispensabili per la cura 
di malattie e l’alimentazione umana. Il 
grido dell’Amazzonia raggiunge tutti, 
perché «l’aspetto di conquista e di sfrut-
tamento delle risorse [...] è giunto oggi 
a minacciare la stessa capacità ospitale 
dell’ambiente: l’ambiente come “risor-
sa” rischia di minacciare l’ambiente co-
me “casa”» (n. 48).

Il terzo aspetto, infine, riguarda la 
responsabilità a cui ognuno di noi è 
chiamato perché «non ci sarà ecologia 
sana e sostenibile, in grado di cambiare 
qualcosa, se non cambiano le persone, 
se non le si sollecita ad adottare un al-
tro stile di vita» (n. 58). Con Querida 
Amazonia papa Francesco ci richiama 
dunque ancora una volta a farci atto-
ri protagonisti, qui e ora, di una vera 
“conversione ecologica” fatta di pensieri 
e di azioni concrete, di comportamenti, 
stili di vita, scelte più attente e respon-
sabili a livello politico ed economico, 
così come nelle relazioni con le persone 
e con la natura.

IN CAMMINO 
Processione nella 
parrocchia di Caracaraì, 
diocesi di Roraima, con 
don Benedetto Zampieri, 
missionario in terra 
brasiliana con don Luigi 
Turato, don Orazio Zecchin 
e Fabiano Brusamento.

Un testo che rilancia 
l’ecologia integrale 
Matteo Mascia coordinatore progetto etica e politiche ambientali fondazione lanza

Per approfondire, 
venerdì 28 al 

Centro Franceschi
“Dal Sinodo per 

l’Amazzonia nuovi 
cammini per 

l’ecologia integrale” 
è il titolo scelto dalla 

Fondazione Lanza per 
l’appuntamento di 

venerdì 28 febbraio 
alle 17 nella biblioteca 

del Centro studi e ricerca 
Filippo Franceschi 

(via del Seminario 5, 
Padova).

A riflettere sugli sviluppi 
possibili del concetto 

coniato da papa 
Francesco nell’enciclica 

Laudato si’ e poi 
approfondito nel Sinodo 

e nell’esortazione 
Querida Amazonia 

saranno padre Giacomo 
Costa, gesuita, direttore 

di Aggiornamenti 
sociali e segretario 
della Commissione 

informazione del Sinodo 
per l’Amazzonia; 

don Marco Cagol, 
vicario episcopale 

per le relazioni 
con il territorio della 

Diocesi di Padova; 
Domenico Gaudioso, 

già responsabile Ispra 
per l’inquinamento 

e il cambiamento 
climatico, uditore 
al Sinodo; Davide 

Pettenella, Dipartimento 
Tesaf dell’Università 

di Padova. Modera 
Matteo Mascia, progetto 

Epa, Fondazione Lanza.

L’analisi

Mentre 
il mondo 
pensava 
al celibato 
dei preti, 
la Chiesa 
in Amazzonia 
sentiva 
che con 
Francesco 
si aprivano 
cammini 
e processi 
davvero 
sinodali

i risultati del Sinodo, frutto di 
un lungo processo di ascolto, 
noi che vi abbiamo partecipato 
possiamo testimoniare questo 
ascoltare e camminare insieme. 
L’esortazione non offre direttive 
rigide, c’è appunto questa idea di 
un cammino che continua, certo a 
partire dal Sinodo e dall’enciclica 
Laudato si’. Io, personalmente, sono 
entusiasmato da questa spinta chiara 
a camminare insieme e, soprattutto, 
con i più poveri. Tocca a noi pastori 
promuovere ascolto e dialogo».

«Il Sinodo e l’esortazione non 
costituiscono il punto finale del 
cammino». Ne è certo il card. Pedro 
Barreto Jimeno, gesuita, arcivescovo 
di Huancayo (Perù) e vicepresidente 
della Rete ecclesiale panamazzonica 
(Repam), che aggiunge: «Rimane 
centrale la necessità di ascoltare e 
camminare insieme, con le Chiese 
e i popoli dell’Amazzonia. Il papa 
non intende sostituire né ripetere 

Ma il cammino iniziato con 
la Laudato si’ non finisce qui
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