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Introduzione
Può davvero causare stupore che, all’opposto delle precedenti assemblee, questa volta il
sinodo dei vescovi si occupi esclusivamente di una regione della terra la cui popolazione è solo
la metà di quella di Città del Messico, vale a dire 4 milioni. Ciò è anche causa di sospetti
riguardo alle vere intenzioni che si vorrebbero attuare in modo surrettizio. Ma bisogna
soprattutto chiedersi quali siano i concetti di religione, di cristianesimo e di Chiesa che sono
alla base dell’”Instrumentum laboris” recentemente pubblicato. Tutto ciò sarà esaminato con
l'appoggio di singoli elementi del testo.
Perché un sinodo in questa regione?
Per cominciare, occorre chiedersi perché un sinodo dei vescovi dovrebbe trattare argomenti,
che – come è il caso dei tre quarti dell’”Instrumentum laboris” – hanno solo marginalmente
qualcosa a che fare con i Vangeli e la Chiesa. Ovviamente, da parte di questo sinodo dei
vescovi viene compiuta anche un'aggressiva intrusione negli affari puramente mondani dello
Stato e della società del Brasile. C’è da chiedersi: che cosa hanno a che fare l'ecologia,
l'economia e la politica con il mandato e la missione della Chiesa?
E soprattutto: quale competenza professionale autorizza un sinodo ecclesiale dei vescovi a
emettere dichiarazioni in questi campi?
Se il sinodo dei vescovi davvero lo facesse, ciò costituirebbe uno sconfinamento e una
presunzione clericale, che le autorità statali avrebbero motivo di respingere.
Sulle religioni naturali e l’inculturazione
C’è un altro elemento da tenere presente, che si trova in tutto l’”Instrumentum laboris”: vale a
dire la valutazione molto positiva delle religioni naturali, includendo pratiche di guarigione
indigene e simili, come anche pratiche e forme di culto mitico-religiose. Nel contesto del
richiamo all'armonia con la natura, si parla addirittura del dialogo con gli spiriti (n. 75).
Non è solo l'ideale del “buon selvaggio" tratteggiato da Rousseau e dall'Illuminismo che qui
viene messo a confronto con il decadente uomo europeo. Questa linea di pensiero si spinge
oltre, fino al XX secolo, quando culmina in un'idolatria panteistica della natura. Hermann
Claudius (1913) creò l'inno del movimento operaio socialista "Quando camminiamo fianco a
fianco...", in una strofa del quale si legge: ”Verde delle betulle e verde dei semi, che la vecchia
Madre Terra semina a piene mani, con un gesto di supplica affinché l'uomo diventi suo... “. Va
notato che questo testo è stato successivamente copiato nel libro dei canti della Gioventù
hitleriana, probabilmente perché corrispondeva al mito del “sangue e suolo”
nazionalsocialista. Questa prossimità ideologica è da rimarcare. Questo rigetto anti-razionale
della cultura "occidentale" che sottolinea l'importanza della ragione è tipico
dell’”Instrumentum laboris, che parla rispettivamente di "Madre Terra" nel n. 44 e del "grido
della terra e dei poveri” nel n.101.
Di conseguenza, il territorio – vale a dire le foreste della regione amazzonica – viene addirittura
dichiarato essere un “locus theologicus”, una fonte speciale della divina rivelazione. In esso vi

sarebbero i luoghi di un'epifania in cui si manifestano le riserve di vita e di saggezza del
pianeta, e che parlano di Dio (n. 19). Inoltre, la conseguente regressione dal Logos al Mythos
viene innalzata a criterio di ciò che l’”Instrumentum laboris” chiama l'inculturazione della
Chiesa. Il risultato è una religione naturale con una maschera cristiana.
La nozione di inculturazione è qui virtualmente snaturata, dal momento che in realtà significa
l'opposto di ciò che la commissione teologica internazionale aveva presentato nel 1988 e di
quanto aveva precedentemente insegnato il decreto “Ad gentes” del Concilio Vaticano II
sull'attività missionaria della Chiesa.
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