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U
n Sinodo sull’Amazzonia a chi può 
interessare? E che cosa ha da espri-
mere questa Chiesa cattolica che 
celebra sinodi su sinodi? La famiglia, 
i giovani e ora l’Amazzonia. Una se-

quenza quanto meno strana per chi non è 
interno o tra gli addetti ai lavori. 
Eppure la Chiesa sta vivendo, proprio attra-
verso questi sinodi, una nuova stagione di 
comunicazione e di presenza tra la gente, 
dentro la storia in cui è chiamata a far risuo-
nare la parola liberante del Vangelo.
Basta leggere il discorso di papa Francesco 
in apertura del Sinodo che si è celebrato nelle 
scorse settimane: parole che ricordano quel-
le dette nei precedenti sinodi da lui convocati 
e nell’Evangelii gaudium, il documento pro-
grammatico del suo pontificato e del cammino 
della Chiesa per il tempo che viene.  
Il sinodo non è un evento qualsiasi, ha a 
che fare con lo stile proprio della Chiesa, 
con il volto con cui si presenta e con la te-
stimonianza che è chiamata a dare. Sino-
do vuol dire discernimento comune sorretti 

dall’azione dello Spirito. Vuol dire ascolto. 
Ascolto della Parola ma anche ascolto della 
vita della gente, del popolo, come ama dire 
papa Francesco, o meglio, dei popoli. Per-
ché quello che questi sinodi stanno conti-
nuamente lasciando emergere e che viene 
sottolineato con estrema chiarezza nella 
Evangelii gaudium, è che c’è una diversità, 
una varietà di storie, di cammini, di tradi-
zioni, una diversità di situazioni che va rico-
nosciuta, accolta, che ha bisogno di essere 
scoperta come ricchezza. «Non siamo venuti 
qui – ha detto papa Francesco in apertura 
del Sinodo sull’Amazzonia – per inventare 
programmi di sviluppo sociale o di custodia 
di culture, di tipo museale, o di azioni pasto-
rali con lo stesso stile non contemplativo con 
cui si stanno portando avanti le azioni di se-
gno opposto: deforestazione, uniformazione, 
sfruttamento» programmi che «non rispetta-
no» la realtà, «la poesia dei popoli». «Siamo 
venuti per contemplare, per comprendere, 
per servire i popoli. E lo facciamo percorren-
do un cammino sinodale».

di Giuseppina De Simone

Cos’altro ci insegna
il Sinodo 

sull’Amazzonia

QUELLA 
EMERSA DAL 

RECENTE 
SINODO 

– CHE HA 
AFFRONTATO 

UN’AMPIA 
GAMMA DI 

TEMI – È UNA 
CHIESA VIVA, 

TRA LA GENTE, 
CHE DELLA 

GENTE E DEI 
POPOLI HA 

I COLORI. 
«COLORATA 

COME I VESTITI 
DELLE 

DONNE CHE 
SIEDONO 
INSIEME AI 

VESCOVI E AI 
CARDINALI, 

COME I 
COPRICAPO 
E I COSTUMI 

DEGLI 
INDIGENI, 

COME LA VITA 
CONCRETA 

NEI SUOI 
CHIAROSCURI». 

PERCHÉ 
È NELLA 

DIVERSITÀ CHE 
COSTRUIAMO 

LA CHIESA
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IL VALORE DELLA DIVERSITÀ
Il papa insiste continuamente sul valore 
della diversità e sulla necessità di non 
schiacciare tutto su un unico schema. 
Non centralizzare. Perché pretendere 
l’uniformità non è garanzia di unità vera. 
Per essere in comunione, per camminare 
insieme sulle vie del Signore, per aderire 
a lui e costruire il Regno non bisogna es-
sere tutti uguali. Bisogna essere diversi, 
differenti perché la differenza, la diversità 
delle culture è gradita a Dio, è cosa molto 
buona. La diversità è dentro la creazione; 
è nel soffio dello Spirito che la anima, è 
nel cammino dei popoli ed è nella mol-
teplicità delle storie che fanno l’umani-
tà. La salvezza che è data in Cristo Gesù 
non annulla questa diversità; la raccoglie 
piuttosto e la fa risplendere nella possibi-
lità della comunione. Dobbiamo abituarci 
a questo sguardo. È lo sguardo di Dio. 
Non ci sono perciò barbari e popoli civili. 
Non c’è un processo di civilizzazione da 
porre in atto o di conversione da propor-
re che azzeri tutto quello che era prima, 
che porti a rinnegare una identità per 
adeguarsi a un’altra. È dentro l’identità 
culturale di ogni popolo, e per quello che 
essa ha di proprio, che occorre scorgere 
l’azione dello Spirito, la presenza di Dio, 
la luce del Cristo Risorto.
Non è soltanto una questione di rappor-
to tra culture e tra popoli. È implicata in 
questa prospettiva la diversità come tale. 

UNA RICCHEZZA ANCHE 
PER LA CHIESA
Ma se la diversità è ricchezza per l’umanità, 
lo è anche nella vita della Chiesa. La diver-
sità dei carismi, delle condizioni di vita, nella 
comune chiamata alla santità.
Laici, religiosi, presbiteri: insieme, e ciascuno 
secondo la specificità e la differenza della pro-
pria condizione, siamo chiamati a essere Chie-
sa. La Chiesa ha bisogno di questa diversità, 
senza forme di scimmiottamento e rifuggendo 
da professionalizzazioni che appiattiscono tutto 
su schemi di efficienza in cui la gratuità si perde.
In questa stessa linea anche la presenza delle 
donne, il loro apporto, la specificità della loro 
sensibilità non è relegabile in uno spazio resi-
duo o semplicemente funzionale al sistema. È 
insieme, nella diversità, ed essendo ciascuno 
ciò che è, che costruiamo la Chiesa. L’insisten-
za sulla necessità di più ampi coinvolgimenti e 
di sostanziali corresponsabilità nella vita della 
Chiesa per i laici e per le donne in particolare, 
si può capire soltanto in questa ottica.
Non è allora una Chiesa “congregazionista” 
o “sensazionalista” quella che emerge da 
questo Sinodo, come da quelli precedenti, 
ma una Chiesa viva, una Chiesa tra la gente, 
che della gente e dei popoli ha i colori. Una 
Chiesa colorata come i vestiti delle donne 
che siedono insieme ai vescovi e ai cardinali, 
come i copricapo e i costumi degli indigeni, 
come la vita concreta nei suoi chiaroscuri. 
Colorata e sorridente. Tanto seria e impegna-
ta da poter anche sorridere. ■g
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