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Sinodo: perché sarà determinante il contributo delle donne per una “Chiesa
dal volto amazzonico”

Il lettore europeo che si accosta all’Instrumentum laboris per il Sinodo per l’Amazzonia, che si
celebrerà a Roma nel mese di ottobre, rimane immediatamente colpito da una duplice istanza
che segna le pagine del documento: da un lato la sfida dell’inculturazione, superando le forme
coloniali ricevute per “ri/comprendere” il vangelo in linguaggi, esperienze, culture “altre”,
dall’altro il continuo richiamo alla novità.

Il titolo stesso rimanda a questa duplice prospettiva: unisce il riferimento a uno spazio umano e di
vita, riconosciuto come “nuovo soggetto” nello scenario globale (l’Amazzonia), a un orientamento
dinamico e innovatore (nuovi cammini) capace di riplasmare il volto della Chiesa e della società,
la politica e l’economia, nel quadro unificante dell’idea di ecologia integrale, sviluppata da Papa
Francesco nella Laudato si’. Come è emerso nella fase preparatoria del Sinodo, che ha coinvolto
nell’arco di un anno e mezzo circa 87.000 persone, nel processo di trasformazione e di maturazione
di una “Chiesa dal volto amazzonico” è e sarà determinante il contributo delle donne. Che si tratti di
parrocchie di periferia delle grandi città o di comunità rurali, che si pensi a comunità quilombolas o
a popolazioni originarie che vivono nella foresta pluviale, le sintesi mettono in evidenza l’apporto
qualificato e sapiente delle donne e le numerose forme di ministerialità ecclesiale che hanno assunto:
le donne, religiose e laiche, sono richiamate come vere protagoniste della vita della Chiesa in
Amazzonia e si chiede che la loro leadership venga sempre maggiormente riconosciuta e promossa.

L’Instrumentum laboris, pubblicato nel giugno scorso, raccoglie e sintetizza queste indicazioni sia
nella seconda parte, laddove si parla della famiglia (nn. 77-79), che nella terza parte, nel quadro
dell’organizzazione delle comunità (n. 129) e dell’esercizio del potere (nn. 145-146). È ripetuta la
denuncia del maschilismo e di una cultura patriarcale diffusa, che misconosce l’apporto femminile
e pretende di giustificare — talora con pretestuose motivazioni religiose — le disuguaglianze
di genere. Inculturazione della fede e rinnovamento della vita ecclesiale si daranno solo con
l’empowerment delle donne, con il riconoscimento fattivo delle loro competenze e capacità, con
l’accoglienza della parola sapiente e profetica delle donne, che sanno prendersi cura della vita e
accompagnare lo sviluppo e la maturazione di tutti, e soprattutto con un loro effettivo coinvolgimento
nei processi di animazione e di decisione, a tutti i livelli della vita ecclesiale. Al n. 129 a3, parlando dei
nuovi ministeri, l’Instrumentum laboris richiama la necessità di «identificare il tipo di ministero ufficiale
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che può essere conferito alle donne». A questo riguardo durante la fase preparatoria è emersa molte
volte la richiesta esplicita di valutare la possibilità di ordinare donne diacono, nella prospettiva del
Vaticano II (lg 29; ag 16).

La maggior parte delle comunità cristiane, lontane dal centro diocesano o parrocchiale, in Amazzonia
sono animate da donne: sono migliaia le donne catechiste, ministre straordinarie della Comunione,
coordinatrici di comunità, impegnate nella pastorale sociale e della salute; le celebrazioni domenicali
in assenza di presbitero sono nella grande maggioranza dei casi guidate e curate da donne;
la parola di annuncio del vangelo, la formazione delle nuove generazioni, la celebrazione della
fede nella vita quotidiana passa attraverso parola e gesto femminili. Passare da una “pastorale di
visita” (periodica e rara, da parte dei vescovi e dei presbiteri) a una “pastorale di presenza” (come si
esprime Instrumentum laboris 128) e maturare una “pastorale missionaria e profetica” (Instrumentum
laboris 132) comporta il reale riconoscimento della leadership delle donne e un coraggioso dibattito
sulle forme ministeriali, necessarie e possibili, nella fedeltà alla Tradizione e nell’apertura all’azione
innovatrice dello Spirito. La questione della soggettualità delle donne è avvertita nella Chiesa intera;
anche in questo dal “nuovo mondo” — nella specificità di un’esperienza locale estremamente
peculiare, quella dell’Amazzonia — può venire, per tutti, il dono di una riflessione profetica.
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