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La celebrazionedel Sinodospeciale

per l’Amazzoniaha generatoatteggia-

menti contrastanti, alcuni dei quali di

contrapposizioneintegralistica,comele

preghiereperchéla Chiesasi salvidal pa-

ganesimoe,da ultimo, il furto dellesta-

tuette nella chiesadi SantaMaria della

Traspontina,una dellequali raf�gurante
la Pachamama(MadreTerra).Le raf�gu-
razioniindigenesonostategettatenelTe-

vere,mentre il tentativodi trafugareuna

statua più grandenon è riuscito.A mio

avvisoin questogestosi nascondequal-

cosadi preoccupante:ovverol’ignoranza
colpevolee ostinata di chi ritiene chesi

debbadistruggeretutto quantononècri-

stianoperrivendicarela propriaidentità

di credentiin Cristo,impiantandola cro-
cesullemaceriedellastoriaedell’umano

chele cultureelereligionirappresentano.

La fedenon distruggela cultura au-

tentica, ma si innestasu di essa,mentre

al tempo stessoconvertee puri�ca gli

elementi spuri e antiumani presenti

nelle altre appartenenze.Nel corsodel

dibattito sinodale,per esempio,si è di-

scussodegli infanticidi, perpetrati in al-

cune tribù amazzoniche,nei confronti

di bimbi nati conmalformazioni �siche.
Alcuni interventi hanno fatto notare

comeal momentosi tratti di comporta-

menti minoritari ecomeil cristianesimo,

grazieai missionari,abbia contribuito a

sradicarequestaprassiantiumana e per

questomoralmenteinaccettabile.Accan-

to a questaattitudine alla conversione/

puri�cazione,va sottolineata la prassi

cristiana,�ndalle origini, di non sradi-

carele culture,mainnestaresudi essela

buonanotizia del Vangelo.Cosìil cristia-

nesimonon solonon hadistrutto la cul-

tura, il pensierogrecoeil diritto romano,

ma ha custoditoquesteprofondee au-

tenticheespressionidell’umanità.Senza

il lavoro degli amanuensi,quanti tesori

dell’anticasapienzaci sarebberodel tutto

sconosciuti?Istruttivo può essereanche

considerarecomela fedecristiana nella

Madre di Dio (Theotokos) abbia trova-

to spunto nel culto di Iside,cheveniva

cosìdenominata,e lo abbia saputo tra-

sformare,applicandoil titolo, attribuito

a una dea,a una donnacomeMaria di

Nazaret(il chedovevasembrareinaudito

eimproponibileper molti).

Questo innesto/puri�cazione/con-
nessionenon valesoloper il paganesimo

anticoestorico,maancheper quellecul-

ture paganecherinveniamoin terre lon-

tane dalla vecchiaEuropa,quali quelle

africana e originariamente latinoame-

ricana. Nulla quindi vieta di interpre-

tare la raf�gurazionedella Madre Terra

in sensomariano e comeespressionedi

profondo rispetto per la natura che, in

quanto creata,porta la traccia del Cre-
atore.Una prospettivametodologicache

dovrebbefarci ri�ettereho avuto modo

di leggerlarecentementenel bellibro del

provincialedei Gesuitinigeriani Agbon-

khianmegheE.Orobator,Confessioni di

un animista. Fedee religione in Afri-

ca:«Invecedi sostituireil mododi vivere

africano,il cristianesimoha costruitosu

di esso;perquesto,edèciòcheio sosten-

go, il cristianesimoè radicato nel suolo

della religione africana».Quando inve-

cesi è pretesodi sostituiree distruggere

l’umano, invecedell’evangelizzazionesi

èinstaurato il colonialismo,conil conse-

guenteri�uto della fede,confusacon la

culturadei colonizzatori.

Direi quindi chesiamo noi a dover

pregareper chi intendein manierafana-

tica la propria identità e perchél’azione
ecclesialeriescasemprepiù a innestareil

Vangelonelle diverseculture e forme di

religiosità.
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