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LA DONNA E IL SERVIZIO PASTORALE NELLA CHIESA 
 
1.  L’anno 1975 che con l’aiuto di Dio stiamo concludendo aveva inizialmente 
ricevuto dagli organismi internazionali il compito di segnare un 
approfondimento della figura e dei compiti femminili nella società umana, era 
“l’anno della donna”. 
Pochi anni come il 1975 potranno vantare un accelerarsi tanto rapido del 
processo di evoluzione in materia di rapporti uomo-donna in Italia. L’elenco 
degli avvenimenti misurabili esternamente, l’elenco dei fatti  è impressionante. 
Chiave di volta il referendum sul divorzio, e con esso il boom dei movimenti 
femminili, la “nuova frontiera” dell’aborto, la nuova legislazione familiare, il 
cumulo o non cumulo dei redditi, l’applicazione dello snellimento delle norme 
sull’adozione. 
Sul versante interiore, in corrispondenza o in concomitanza o in seguito a questi 
ed altri fatti, tutto il lavorio nelle coscienze per comprenderli, per adeguarsi ad 
essi se non per dibatterli, per aggiustarsi interiormente a nuove realtà e nuovi 
rapporti o almeno a nuove terminologie. Il lavoro di previsione può essere stato 
profondo e quello di ruminazione interiore impegnativo quanto si  vuole, ma è 
certo che ci vorranno anni prima che si veda il panorama sociale che ne risulta e 
prima che ciascuno possa dire di aver assimilato le novità in un soddisfacente 
equilibrio interiore. Pensiamo che un compito di riflessione e approfondimento 
chiami ognuno di noi, e che il tempo del ragionare su queste cose anziché dirsi 
finito con la pubblicazione di leggi e scelte sociali deve piuttosto ritenersi 
appena iniziato. 
L’anno della donna ha dunque fortuitamente coinciso in Italia con una serie 
rilevante di fatti. Questi però avevano un retroterra di fenomeni prodottisi nei 
tempi lunghi  di molti decenni, se non secoli, e profondamente innovatori. Così 
ad esempio e limitandoci a quelli riguardanti specificamente la donna, il lavoro 
extradomestico, l’istruzione, i diritti civili attivi e passivi, il controllo delle 
nascite, ecc. 
Simili fenomeni di base erano di tale portata che c’è solo da domandarsi se 
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qualche aspetto del rapporto uomo-donna, e dei rapporti sociali in generale, 
abbia potuto sottrarsi al loro condizionamento. Sembrerebbe di dover dire di no, 
a meno di non aver davanti un qualche ambito di vita con vischiosità 
particolarmente forti e capace di resistere alle sollecitazioni dei movimenti 
sociali, capace di riproporsi tale e quale, a frizione staccata, da tutto il resto. 
 
Ci sono di questi ambiti che vanno soprattutto per forza di inerzia del loro 
passato e tra di essi va collocato attualmente il mondo ecclesiale. In particolare il 
mondo cattolico che è per la sua nota costituzione giuridica assai lento nel 
recepire a questo livello i segni di novità. Non diciamo che le realtà siano 
significative e operanti solo quando l’ordinamento giuridico le accoglie - la vita 
per fortuna cammina anche se i legislatori trascurano di registrarne i movimenti 
- ma non va d’altra parte sottovalutata l’importanza e la significatività della 
legittimazione ufficiale a riguardo di un dato comportamento, e il 
potenziamento susseguente che un moto sociale riceve quando le sue istanze 
vengono esplicitamente accolte. 
 
2. Il discorso che segue e che solo iniziamo vuole appunto aprire un campo di 
riflessione (con invito speciale alle  gentili nostre corrispondenti)  circa il ruolo 
della donna nei servizi ecclesiali. Identifichiamo questo limitato ambito . i servizi 
ecclesiali.  Il problema più generale del ruolo della donna nella chiesa non pare 
richiedere particolari attenzioni. Tolto infatti il sacramento dell’ordine non 
esistono già oggi discriminazioni  negli altri sei atti ecclesiali fondamentali. Solo 
la guida della comunità affidata col sacramento  dell’ordine discrimina invece  
sessualmente, ed anzi in questo  i secoli hanno visto una evoluzione in senso 
contrario a quello moderno, essendosi abolito il diaconato femminile esistente 
nella chiesa  primitiva. 
Alla luce delle novità sociali emerse e più  su accennate ci sembra dunque 
doveroso riesaminare ormai l’uso corrente di  escludere le donne dal servizio 
ecclesiale ufficiale ( = ordinato, cioè  fondato su un qualifica collegata al 
sacramento  dell’ordine, diaconato, presbiterato o episcopato che sia.  
Chiameremo d’ora innanzi “servizio pastorale” questo servizio 
ordinato-ufficiale per distinguerlo del servizio comune di tutti i cristiani nella 
chiesa o nel mondo. Il “servizio pastorale” è di suo principalmente diretto alla 
cura della comunità. Diciamo “principalmente” per lasciare inevasa la questione 
se i titolari del servizio pastorale abbiano per ciò stesso dei compiti specifici 
ad-extra). 
Dobbiamo però subito evitare uno scoglio. Entrando nel nostro problema, 
occorre premettere che già il fatto  di  chiamarlo problema, e più ancora “il 
problema dell’ordinazione delle donne” non ci pare possa difendersi dell’accusa 
di latente paternalismo o razzismo. 
Come sarebbe già ragionare in termini di razza il solo porre la questione se può 
essere prete un bianco o un nero o uno alto un metro e sessanta.  
Intendiamo perciò doveroso dare con gran cura una retta formulazione iniziale 
del quesito. Per il seguito di questo argomento, che non ha per ora seguito su 
queste pagine, proponiamo agli amici di impostare il ragionamento sul seguente 
canovaccio : “Quali sono le funzioni che deve svolgere il titolare del servizio 
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pastorale alla comunione della chiesa ? (= Primo passo : cosa deve  fare un 
diacono o prete o vescovo o catechista o amministratore dei beni della chiesa, 
ecc.). Quali sono i requisiti personali richiesti per un degno esercizio di quel 
servizio?  (Secondo passo : cosa quel compito sembra richiedere al  soggetto che 
deve espletarlo)”. A questo punto l’esame riguarderebbe le  persone singole e 
concrete che andrebbero pesate in funzione dei servizi da compiere e in base alle 
qualità di cui dispongono. Questioni di bianco-nero, 
operaio-contadino-laureato, uomo-donna, appaiono del tutto fuori luogo. 
Va  dunque rigettata la formulazione corrente del  problema, che suona così : 
“dare l’ordinazione alle donne ?” per un primo fondamentale motivo : perché 
non si tratta di ordinare “le donne” ma una donna in particolare. 
C’è anche un secondo motivo, ed è che la formulazione “si possono ordinare le 
donne ?” così come suona sembra ancora troppo un problema di pertinenza 
maschile : “le ordiniamo o non le ordiniamo ?”. Anche nella proposizione della 
questione deve apparire che le donne sono aequo-jure partecipi di qualunque 
decisione, e sia circa la ordinazione di una di loro sia circa l’ordinazione di un 
uomo. Pertanto la migliore formulazione è quella che tende meglio ad 
evidenziare il contenuto delle funzioni da svolgere e le qualità del soggetto, gli 
unici due poli validi del problema, ed è quella formulazione da noi più sopra 
proposta. 
Non vogliamo dire che le differenze sessuali siano irrilevanti a riguardo di certi 
compiti. Sappiamo bene che per tanti secoli si è data una risposta estremamente 
precisa al riguardo. Oggi ci si limita piuttosto a parlare di un diverso stile 
maschile o femminile nell’affrontare le cose, e non già di una inadeguatezza 
preclusiva per l’uno o l’altro sesso. Lasciamo tuttavia sinceramente aperta la 
cosa a tutti gli sviluppi. Quel che preme notare è che, dal momento che la 
questione deve venire agitata, se non altro perché ogni tanto le cose tornano 
all’orologio della storia, e del momento che essa di fatto viene trattata a livelli 
più o meno riservati, è bene che essa venga almeno proposta nei termini corretti 
e non in forme di razzismo strisciante, e venga  dibattuta con la positiva 
irrinunciabile partecipazione delle donne. Come non mai sollecitiamo dunque 
per queste pagine il contributo delle gentile amiche. 
 
3.  Modestia a parte, la chiesa locale romana è tra le più fortemente interessate a 
questo problema, per certe sue note caratteristiche che aumentano la già 
notevole esigenze generale a veder sviluppare l’argomento. 
Carenza di clero, ad esempio,  e presenza massiccia di ordini religiosi femminili 
hanno creato estese situazioni di esercizio femminile di servizi pastorali, vere 
supplenze stabili che sopravvivono  nettamente anomale in una concezione 
sacramentale di chiesa. A Roma molte azioni che si possono agevolmente 
(secondo noi) definire servizi pastorali (che ordinariamente quindi dovrebbe 
essere attribuiti col sacramento dell’ordine) vengono già esercitati da donne. 
Lunga parentesi : il fatto che si tratti di suore o monache non inganni. Alla vista 
popolare esse sono in qualche modo ufficializzate ma in sostanza esse debbono 
essere collocate sul versante  laicale non avendo alcuna “ordinazione” 
sacramentale che le possa indirizzare all’esercizio dei servizi pastorali. Piuttosto, 
e qui entriamo in grossi fenomeni, la loro qualifica di “religiose” (= appartenenti 
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a famiglie con l’obbedienza ad una regola) che sembra valorizzarne e 
ufficializzarne l’azione le rende invece particolarmente legate, “regolate” 
nell’azione (e forse perciò stesso adoperate tanto volentieri). Infatti è bene 
ricordare - e come glielo ricordano al momento giusto! - che chi entra in un 
ordine o congregazione religiosa rinuncia a non  poche libertà laicali senza 
peraltro acquisire alcuna particolare abilitazione di quelle derivanti dal 
sacramento dell’ordine. L’impiego di religiose in uffici diocesani o parrocchiali 
ecc. risponde certo alla nobile esigenza di personale qualificato e sicuro, ma forse 
non è estranea al favore che  quelle incontrano la comodità di poter disporre con 
esse di soggetti costituzionalmente ( = ecclesialmente) più deboli dei laici. E sa il 
Signore se i laici non sono già deboli abbastanza nella struttura gerarchica della 
chiesa cattolica . Il peccato più congeniale alla  chiesa cattolica che è quello di 
sfuggire alla struttura sacramentale per duplicarsi in strutture giuridiche, 
(come diceva il padre Dante: 
Per questo l’Evangelio e i dottor magni 
sono derelitti, e solo ai Decretali 
si studia, sì che pare ‘a lor vivagni 
A questo intende il Papa e i Cardinali 
non vanno lor pensieri a Nazarette 
là dove Gabriello aperse l’ali. 
Paradiso, IX, 133-138) 
questo eterno peccato della chiesa trova nell’impiego delle religiose un’altra 
vistosa incarnazione. E particolarmente subdola perché si riesce a proporla come 
una valorizzazione della donna nella chiesa. Mentre invece le donne, se laiche 
vengono tenute lontano dalle ordinazioni sacramentali e dai compiti che  queste 
introducono, se invece  suore o monache  (quindi ben compaginate con leggi 
ecclesiastiche) vengono largamente adoperate : cioè solo laiche opportunamente 
delaicizzate vengono dotate di poteri ( = giurisdizioni) slegate dall’ordinazione 
corrispondente e così, né laiche né pastori, messe in circolazione ecclesiale. La 
figura della religiosa, che  avrebbe ben altra figura nella chiesa, si sostanzia di 
compiti pastorali tolti al clero.  E si “arricchisce” anche di requisiti puramente 
laicali che si trova più comodo far esercitare solo alle religiose. È il caso recente 
della distribuzione della comunione che non si capisce bene per quale motivo a 
Roma viene dato con larghezza soprattutto a religiose. (Ma anche i laici sono 
così pericolosi ?) Si facciano pure di queste cose  ma non si parli di 
valorizzazione della donna nella chiesa quando per adoperarle esse vengono 
preventivamente indebolite (come laiche, s’intende, non come donne) e d’altra 
parte tenute ben lontano dalle ordinazioni sacramentali ! Naturalmente in tutti 
questi movimenti qualcuno dei nostri amici riconoscerà la cauta paterna e 
costruttiva progressività della chiesa, altri più  maliziosamente la tendenza 
burocratica che prolifica tanto più pericolosa quanto più   inconscia nei tempi di 
eclissi della coscienza  settesacramentale. Sarebbe bene che le religiose stesse si 
domandassero meglio il senso di certe loro promozioni ad agenti pastorali 
autorizzate. 
Chiusa la lunga parentesi  sulle religiose  addette a compiti pastorali. Dei  
religiosi non abbiamo detto nulla, La loro utilizzazione passa invece per 
l’ordinazione sacramentale, ma in questo caso l’esercizio del servizio pastorale, 
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che è ben  fondato sul sacramento, viene ugualmente controllato tramite 
l’obbedienza alla congregazione. Il caso è simile a quello delle religiose nel 
risultato, ma nella forma ne differisce. 
Tornando al filone principale dell’argomentazione, sta il fatto che alcuni servizi 
pastorali vengono esercitati a Roma da donne e, a parte ogni altro motivo 
storico, tanto basta a porre, indilazionabile, il problema della loro ordinazione  
(= iscrizione all’albo). 
Quanto detto a volo finora serva dunque da incentivo ad applicarsi non tanto ad 
ipotesi concettuali quanto a concrete dimensioni di crescita  umana ed ecclesiale 
della chiesa locale romana e, preliminarmente, ad una  analisi non superficiale di 
alcune prime forme di presenza femminile in funzioni pastorali nella stessa  
nostra chiesa locale,   
Detto questo diamo conto di una voce, l’unica voce che nella  nostra diocesi ha 
posto il “problema della ordinazione della donna” nel 1975. E abbiamo lasciato 
uscire dalla penna proprio la dicitura che prima giudicavamo scorretta perché 
rispecchia meglio il tenore dell’intervento che andiamo a presentare.  
Quanto detto più sopra potrà aiutare a giudicare la secondo noi non del tutto 
perfetta impostazione che viene proposta. Ma ciò non sminuisce il valore 
concreto e, come vedremo, morale del documento. 
Don Giovanni Sareggi è stato fino al luglio 1975 parroco della Chiesa del Ss.mo 
Redentore a Val Melaina. Nel giugno di quest’anno, un mese prima 
dell’improvviso trasferimento ha inviato una lettera aperta al Papa, cioè al suo e 
nostro vescovo. 
La lettera conteneva una proposta per risolvere il grave problema della 
mancanza di clero : l’ordinazione delle donne. 
Beati i semplici. E beato don Sareggi che certamente è uno di questi, per tre 
motivi. Primo perché ha supposto possibile un dialogo col Papa e gli ha scritto 
una lettera, secondo perché ha supposto possibile un dialogo aperto nella chiesa 
di Roma su problemi seri ed ha scritto una lettera aperta, terzo  perché ha 
pubblicato nel mese di giugno quando quello è il mese in cui tutti preparano le 
ferie e nessuno, neppure nelle comunità più impegnate, raccoglie inviti alla 
battaglia, e l’unico che lavora è quello che nelle curie sistema in estate tutti quelli 
che non ha potuto sistemare d’inverno. 
Conclusione : non ne è rimasta traccia. Non ne è rimasta del documento che non 
siamo riusciti a trovare neppure nella parrocchia del SS.mo Redentore e neppure 
al Centro di Documentazione del Vicariato solitamente ben informato. Talché 
l’unico documento che abbiamo è un ritaglio di giornale che pubblichiamo tale e 
quale,  in attesa che qualche amico ci  invii il prezioso originale. E non è rimasta 
traccia neppure di don Sareggi, trasferito in pochi giorni a Parigi (da bravo 
religioso). Però, a pensarci bene, un riguardo lo hanno avuto. A Parigi, non in 
Sardegna. E Parigi è sempre Parigi. Sarà stato per l’anno della donna. 
 
Dal Messaggero, 15/6/1975 pag. 9 : 
UN PARROCO VUOLE LE SACERDOTESSE - Ha scritto una lettera aperta al 
Papa in cui diceva :“Fate presto, prima che sia troppo tardi”- 
Nel dibattito, in corso da molto tempo tra le varie componenti della Chiesa 
sull’opportunità di concedere alle donne il  sacerdozio, si è inscritto in questi 
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giorni un parroco romano con una lettera aperta al Papa. 
“Nessun consiglio o dichiarazione papale - scrive padre Giovanni Sareggi, 
parroco del SS.mo Redentore - proibisce espressamente il sacerdozio alle donne, 
anzi Pio XII in un discorso del 1949 diceva : “la donna è uscita del riserbo e della 
modestia della vita familiare e si è largamente appropriata i posti, le funzioni, la 
responsabilità e i diritti riservati esclusivamente all’uomo” e ancora “ se in altri 
tempi l’attività della donna si limitava alla casa ed al suo ambito, oggi essa si 
estende  a settori sempre più vasti : alla vita sociale o pubblica, ai parlamenti, ai 
tribunali, al giornalismo, alle libere professioni, al mondo del lavoro. Possa la 
donna portare in tutti questi compiti la sua opera di pace.” 
Ad avvalorare la tesi della parità dei sessi di fronte a Dio, Padre Sareggi afferma 
che “nessuno può dimostrare che se Cristo si incarnasse oggi potrebbe  farlo solo  
in genere maschile: E se lo facesse come donna, che cosa verrebbe a cambiare del 
miracolo dell’incarnazione nelle sue conseguenze pubbliche?” 
Ammettendo le donne al sacerdozio si risolverebbe anche, almeno in parte, “la 
tragica situazione delle vocazioni ecclesiastiche” per cui padre Sareggi si 
permette “di ripetere umilmente ai responsabili : fate presto, prima che sia 
troppo tardi”. 
Dello stesso suo parere, tra l’altro, sarebbero anche molti giovani, secondo un 
sondaggio condotto dallo stesso sacerdote nelle scuole : “le nuove generazioni 
non farebbero alcuna distinzione se a rappresentare Dio dovesse essere una 
donna piuttosto che un uomo”. 
 
 
 
                                     °=+°=+°=+°=+°=+ 
 
Cari amici, 
                 alleghiamo l’indice degli articoli del 1974 e del 1975. 
 Nel prossimo numero di gennaio presenteremo il bilancio di quest’anno e 
procederemo alla revisione dell’indirizzario. 
Auguri per il S. Natale e per il nuovo anno 
 
                                             Gli amici di “La Tenda” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPENDICE 
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LA TENDA – LETTERA MENSILE PER IL DIALOGO NELLA CHIESA 
LOCALE DI ROMA. 
 
INDICE 1974 – 1975 
 
 
Anno 1974 (VI) 

 
n.49 (1) – gennaio 
Considerazioni sulla conferenza-stampa del Cardinale Vicario e sul prossimo 
convegno diocesano. 
Bilancio di un anno di attività. 
 
n.50 (2) – febbraio 
L’elezione del vescovo di Roma e la Chiesa locale. 
Oltre il convegno – Riflessioni e proposte di un gruppo di cristiani. 
 
n.51 (3) – marzo 
Agli amici. 
Storia ragionata del caso Franzoni (I) 
 
n.52 (4) – aprile 
Storia ragionata del caso Franzoni (II) 
 
n.53 (5) – maggio 
Storia ragionata del caso Franzoni (III) 
 
n.54 (6) – giugno 
L’annuario diocesano 1973/74 
Dopo il Convegno. 
 
n.55 (7) – luglio 
Il diaconato non è un compito a piacere (I) 
 
n.56 (8) – agosto 
Il diaconato non è un compito a piacere (II) 
 
n.57 (9) – settembre 
Il diaconato non è un compito a piacere (III) 
 
n.58 (10) – ottobre 
Il diaconato non è un compito a piacere (IV) 
 
n.59 (11) – novembre 
Bilancio di un anno di lavoro. 
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Anno 1975 (VII) 

 
n.60 (1) – gennaio 
Cosa significa oggi celebrare l’Anno Santo. 
 
n.61 (2) – febbraio 
Invito all’incontro sul diaconato 
 
n.62 (3) – marzo 
Agli amici. 
Parliamo degli anziani. 
A proposito di “Roma 7”. 
 
n.63 (4) – aprile 
Agli amici. 
Visita del Vescovo di Roma  alla basilica di S. Paolo. 
A proposito del diaconato: omelie di S. Giovanni Crisostomo su ricchezza e 
povertà. 
 
n.64 (5) – maggio 
Agli amici. 
Itinerario dell’idea diaconale in una comunità eucaristica. 
 
n.65 (6) – giugno 
La prima comunione dei bambini nella Chiesa locale di Roma (III) 
 
n.66 (7) – luglio 
Corrispondenza dei lettori. 
 
n.67 (8) – settembre 
Agli amici. 
Uno sguardo alla casa del vicino. 
 
n.68 (9) – ottobre 
Diocesi di Roma 1975, discorso sullo stato della comunione (I) 
 
n.69 (10) – novembre 
Diocesi di Roma 1975, discorso sullo stato della comunione (II) 
 
n.70 (11) – dicembre 
La donna e il servizio pastorale nella Chiesa. 
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