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gruppo: 

la tenda 
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Per far crescere la comunione nella Chiesa pag. 2 
Documentazione. Prima che sia troppo tardi. 
Lettera di P. Saraggi al Papa pag. 7 
Carcere e comunità pag. 14 
 

Cari amici, 
ricollegandoci al discorso sullo stato della comunione nella diocesi di Roma (v. la Tenda nn. 

65 - 69, ott. nov. 75) portiamo avanti la presentazione di esperienze concrete di chiesa e di 
comunione, avviata con le riflessioni sull’esperienza pastorale nella parrocchia della Trasfi-
gurazione, nel numero di gennaio. La problematica presentata dai fratelli della borgata Arcacci ci 
sembra assai significativa e chiarificante perché pone, con grande autenticità e immediatezza, i 
termini essenziali per un cammino di comunione, partendo dal vivo della loro realtà ecclesiale e 
delle difficoltà che incontrano. Contiamo di sviluppare ulteriormente questa linea di riflessione e 
invitiamo perciò gli amici che sentono di poter dare il loro contributo a scriverci. 

Nella documentazione, pubblichiamo la lettera di P. Saraggi al Papa in merito al problema 
dell'ordinazione delle donne, cui facevamo riferimento nel numero di dicembre u.s., nell'articolo 
intitolato “La donna e il servizio pastorale nella chiesa”. Avevamo cercato invano il testo della 
lettera, che ci è stato recentemente consegnato da un prete nostro amico. Riteniamo ora nostro 
dovere riportare integralmente questa lettera, perché si tratta di una voce della diocesi di Roma, 
la voce di un parroco, e perché, a parte la breve citazione del Messaggero (v. la Tenda n.70 pag. 
6), non ci risulta che qualcuno l'abbia pubblicata. 

Vi alleghiamo per la seconda volta il modulo per la continuazione dell'invio del ciclostilato, 
pregando chi non l'ha ancora fatto di restituirlo sollecitamente compilato. 

Fraterni saluti 
 Il gruppo de ‘la tenda’ 
 
PER FAR CRESCERE LA COMUNIONE NELLA CHIESA 
 
Cari fratelli, 
dopo aver letto i due numeri della Tenda sullo stato della comunione nella diocesi li Roma 

abbiamo pensato di scrivervi. Vorremmo cercare di riesaminare ala luce delle idee che avete 
proposto e di questa visione teologica della crescita nella comunione la nostra situazione della 
comunità che si riunisce nella borgata Arcacci. Specialmente ci interessa parlare dei rapporti con 
la locale comunità neocatecumenale, problema sentito da tempo e venuto alla luce in particolare 
in occasione della visita pastorale di P. Biagio nostro vescovo di zona. 

La nostra chiesa è nata con la divisione della parrocchia di SS. Simone e Giuda Taddeo a Torre 
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Angela in tre comunità locali ognuna con un suo presbitero fisso e una sola celebrazione 
eucaristica non molto numerosa con un solo prete, ha portato ad una buona partecipazione dei 
laici alla vita della comunità, ed a un forte senso di unità. 

Nella stessa chiesetta si riunisce già la prima della divisione della parrocchia una comunità 
neocatecumenale formata per una metà da cristiani della borgata e per l'altra metà da cristiani di 
altre zone di Roma.(Ponte Milvio, Casal Morena). Questa comunità, come è prassi del movimento 
neocatecumenale non partecipa all'eucarestia domenicale, ma solo per i suoi membri fa 
un'eucarestia il sabato sera. Già da tempo sono nate difficoltà e malintesi tra le due comunità sia 
per questioni pratiche che perché si vedeva in quella neocatecumenale una chiusura verso gli 
altri cristiani. Durante una riunione per preparare la visita pastorale abbiamo deciso di parlare 
della cosa al Vescovo. L'occasione della visita pastorale ci è sembrata ottima: la comunità con il 
suo presbitero è di fronte a un “problema di comunione” con un'altra comunità e si rivolge come 
dovrebbe essere normale a chi di questa comunione è il servitore e il garante. 

Il problema che viene proposto al vescovo è questo: “E’ possibile che una comunità cristiana 
celebri l’eucarestia, cioè il segno della comunione a porte chiuse, tra di loro, selezionati non solo 
sulla base della fede in Cristo e sull'appartenenza alla chiesa, ma attraverso una catechesi e degli 
incontri? E' necessaria certo una comunità eucaristica stabile, ma si può togliere la libertà allo 
Spirito di aggiungere alla comunione con la Chiesa continuamente nuove membra? Forse 
un'eucarestia chiusa non significa necessariamente porsi al di fuori di quello scambio di doni e di 
esperienze che costituisce l'atto stesso della comunione? 

Su questo problema nasce una discussione a cui intervengono diversi cristiani della comunità 
parrocchiale proponendo in vari modi gli stessi dubbi, rispondono alcuni della comunità 
neocatecumenale e il vescovo. I primi dicono che la loro eucarestia a porte chiuse è possibile 
perché in comunione con il vescovo “che ce la lascia fare”, uno aggiunge che non dovunque è 
cosi e porta il caso della diocesi di Firenze dove non è permessa. Dicono poi che è necessaria 
perché solo così alcuni cristiani che “si propongono di riscoprire i segni sacramentali della 
Chiesa” possono confrontarsi ed aprirsi l'uno all’altro con libertà.' 

Su questa materia e su queste posizioni così diverse è chiamato a giudicare il vescovo. P. 
Biagio sviluppa in più interventi due concetti: 1) Come una famiglia pur essendo una è formata 
da tanti figli così pure la Chiesa è formata tanti movimenti, ognuno con la sua organizzazione e il 
suo cammino di fede, ma tutti in Cristo. Non bisogna pensare che il proprio sia il migliore né 
chiudersi alle esperienze degli altri. 2) Il cammino neocatecumenale è un cammino difficile, non 
adatto a tutti (“può forse andare all’università chi non ha fatto la quinta elementare”?). Non vi 
preoccupate e non impedite che facciano Messe a porte chiuse, tanto, anche se voi ci entraste 
senza la necessaria preparazione, non capireste nulla”. Questa specie di conciliazione del vescovo 
che evidentemente preferisce vedere tutti d'accordo piuttosto di entrare nel merito del problema, 
chiude la discussione per quel che riguarda la visita pastorale. 

A rivedere il discorso del vescovo alla luce del vostro commento al testo di Salimei si vedono 
molte analogie, la Messa insomma è vista come una corporazione di movimenti e gruppi che non 
hanno niente a che vedere con le comunità eucaristiche di base, ne con la loro “concelebrazione” 
che si dovrebbe svolgere proprio attraverso il vescovo. P. Biagio ha rinunciato poi a dare un 
giudizio personale e definitivo su un problema per noi grave (a chi gli diceva “il vescovo ce lo 
permette”, ha risposto “per ora”!) e questo nonostante sia stato sollecitato espressamente da chi 
ha portato l’esempio della diocesi di Firenze. 

Quanto poi all'altro argomento sulla difficoltà del cammino neocatecumenale, è chiaro, se non 
è un cammino per tutti i cristiani non è un cammino di Chiesa, e poi dovrebbero fare cose ben 
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strane se noi cristiani, battezzati, cresimati ed abituati alla partecipazione all’eucarestia non ne 
possiamo capire niente. 

Per fortuna le cose non stanno proprio così e questo argomento è stato subito rifiutato anche 
da quelli della comunità neocatecumenale. 

Purtroppo è un'occasione mancata per noi di andare con il nostro vescovo al fondo di un 
problema che del resto non è solo nostro, ma di tutte quelle parrocchie in cui sono presenti le 
comunità neocatecumenali o altre comunità che si separano nell'eucarestia. Il problema può 
evidentemente essere subito sentito solo dove, come da noi, la struttura parrocchiale anonima e 
massificata è sostituita da piccole comunità, e non è certo limitato al discorso che ne abbiamo 
fatto. Noi proviamo ora a riesaminarlo sempre solo dal punto di vista della comunione, cercando 
una applicazione pratica di quel discorso che, proprio leggendo la Tenda, ci è divenuto familiare. 

La comunione investe tutta la vita e non si limita al solo atto eucaristico domenicale, che ne è il 
segno e compimento. Quindi per vedere come un gruppo di cristiani abbia deciso di separarsi 
nella celebrazione eucaristica cerchiamo di esaminare la situazione da cui nasce la teoria che 
anima la comunità neocatecumenale. 

Come e facile capire, la matrice li questo movimento e la difficoltà reale di alcuni cristiani di 
riconoscersi in strutture parrocchiali anonime e lontane da ogni spirito comunitario. Soprattutto 
ci si è resi conto della mancanza di coscienza nella partecipazione dei cristiani alla messa. Sì E 
proposto quindi un cammino che percorresse le tappe del cammino neocatecumenale, che nella 
chiesa primitiva precedeva il battesimo. Attraverso la parola dei catechistici e poi la lettura della 
bibbia e “la riscoperta dei segni sacramentali” i cristiani dovrebbero essere portati, dopo 7 - 8 
anni di vita comunitaria ristretta, a prendere coscienza della loro fede e della partecipazione alla 
chiesa, per poi ritornare nella struttura ecclesiale come avanguardia o meglio come sale. 

Ora ci sembra che separarsi dalla dolorosa situazione concreta della nostra chiesa per 
celebrare l'eucarestia per conto proprio sia una tentazione più che una soluzione. E’ 
condividendo fino in fondo la situazione della chiesa nel nostro tempo e cercando di farla 
crescere che si possono fare dei piccoli passi avanti; camminare tanto in pochi è inutile e dannoso: 
inutile perché non fa crescere l'intero popolo di Dio e quindi, ammesso che si facciano passi 
avanti, saranno riassorbiti al contatto con la realtà; dannoso perché ci si distacca dai fratelli 
rinunciando a ricevere i doni che in loro il Padre ci fa e ci si separa dal corpo dei cristiani 
attraverso cui sicuramente il Padre ci può far crescere. In concreto se noi nelle parrocchie ci 
troviamo ancora disattenti e disabituati all'ascolto della Parola e dei fratelli, se continuiamo a 
battezzare neonati i cui genitori non partecipano alla comunità eucaristica... di questo, con la sua 
assenza, è corresponsabile chi si è separato. E qui si rientra nel problema della comunione, se 
pensiamo che la nostra comunione sia più forte e portatrice di frutti, se fatta separatamente, in 
pochi, generalmente omogenei piuttosto che con tutti gli altri cristiani della chiesa locale, pur con 
tutte le difficoltà che ben conosciamo, abbiamo perso la fede nella comunione come scambio dei 
doni che il Padre fa ad ognuno. 

Alcuni catechisti insistono sul “come è bello che i fratelli vivano insieme....” ma questa è solo 
una conseguenza (e neanche sicura) della nostra partecipazione alla comunità cristiana, tanto 
meno si può far leva su alcune cose che hanno e devono mantenere il loro aspetto estremamente 
secondario: il pane azzimo, la cerimonia del lucernaio, i bei canti ... ; consideriamo che molte di 
queste cose hanno avuto ed hanno un'importanza primaria sulla partecipazione di molte persone 
alle comunità neocatecumenali. 

Abbiamo conosciuto numerose persone che appena entrate nel le comunità neocatecumenali 
avevano sul problema della comunione forti perplessità, ma questa atmosfera sentimentale, unita 



 4 

ai reali aspetti positivi (il riunirsi in gruppi anziché in folla, l’ascoltare e mettere in comune non 
solo lo Spirito del Padre che è nel presbitero ma lo Spirito dei Padre che è in ogni uomo..), al 
legame umano che ci crea con gli altri fratelli al confronto con la vita delle parrocchie, ha fatto 
passare sopra a tutto, Ma il fatto che mi si trovo bene, il fatto che vedo crescere in me e nei fratelli 
l’amore per me non è garanzia che sono sulla strada giusta, non è garanzia neanche la crescita di 
amore per la Parola del Padre e la volontà di viverla anzi spesso troviamo grosse difficoltà a 
vivere e crescere in mezzo al popolo di Dio, in mezzo alla nostra comunità parrocchiale e la 
nostra difficoltà non è segno che stiamo sulla strada sbagliata. 

Questo credo che sia il valore principale a cui dobbiamo porre attenzione: dopo aver ricevuto 
dal Padre tutto, essere capaci di mettere questi doni al servizio dei fratelli per cui l'unica strada 
giusta è quella di chi (malgrado tutto) continua a camminare con il popolo di Dio; né si può 
pensare di isolarsi per raggiungere più in fretta la terra promessa, sia pure con il proposito, una 
volta giunti, di reinserirsi nel popolo e di farlo lievitare, perché li ci si troverebbe soli, mentre il 
popolo di Dio starà camminando lentamente nel deserto. 

Che poi questi cristiani rientreranno nelle comunità normali alla fine dei loro cammino non ci 
sembra, infatti, sufficiente a giustificare l’allontanamento. Chissà cosa capirà un cristiano dopo 7-
8 anni di allontanamento della situazione concreta della sua chiesa? E cosa capiremo noi cristiani 
di quello che lui vorrà dirci se non lo conosciamo e non lo abbiamo mai visto a Messa con noi? E’ 
nella concretezza di ogni giorno che si cresce delle piccole cose, nelle scelte quotidiane della 
comunità, nei suoi piccoli passi avanti. Si cresce anche nell'accoglienza dalla persona nuova, di 
quella che viene a chiedere i Sacramenti, di quella che viene solo a Pasqua e di tutti gli altri che il 
Signore ci mette sulla strada. Questo non significa certo ammettere chiunque alla comunione ed 
ai sacramenti senza giudizio, ma neanche allontanarsi nella propria vita comunitaria dal mondo 
dei non credenti o da quella massa di gente che, non partecipando di fatto alla chiesa, pure le 
viene a chiedere i sacramenti. Con le celebrazioni a porte chiuse ci si allontana necessariamente 
dal problema; non si rischiano né intromissioni di gente nuova e distratta che impedisca la 
preghiera né un'accoglienza automatica e priva di giudizio, ma per tanti anni si rimane tagliati 
fuori da questo pulsare di vita tra comunità e gente esterna che può divenire un segno per il 
mondo e un modo di crescita della chiesa stessa. 

Questa separazione di cui abbiamo visto gli aspetti negati è dovuta, come dicevamo, a una 
sfiducia completa nella possibilità di crescere nell'ambito delle parrocchie. Molti, specie tra i 
responsabili ed i catechisti, sostengono addirittura che le parrocchie spariranno entro pochi anni: 
ma questo, che dovrebbe essere un modo di sostituirle, rischia di creare in pratica un'altra chiesa 
parallela a quella esistente. E’ l'illusione di chi pensa che la chiesa cresca e si purifichi creandone 
un'altra, illusione che è stata ed è alla base di ogni scisma e divisione. Questa che si propone non 
è, è vero, una nuova chiesa esterna a quella che c’è, ma ad essa interna e parallela, ma pur sempre 
un'altra, perché gli si affianca con delle proprie, strutture ed una vita propria. 

Lo stesso creare un movimento di comunità è porsi fuori del sacramento dell’ordine sacro, a 
cui la chiesa affida, o dovrebbe affidare, il servizio della comunione, rimettendo la 
comunicazione-comunione tra le comunità a persone ed organismi che prescindono 
completamente dal rapporto sacramentale comunità-prete-vescovo. Si affidano quindi funzioni 
episcopali a laici, di modo che si viene a creare una specie di gerarchia ufficiosa che fa capo a 
Chico e alle prime comunità (Martiri Canadesi) a cui si dà l'autorità di scegliere i presbiteri delle 
comunità, di affidare il compito di catechista o di itinerante, di decidere se una comunità è pronta 
o no al passaggio, ecc. Ora questa struttura e questa autorità è posta, lo ripetiamo, in modo non 
sacramentale, in un quadro sacramentale, il movimento infatti non è formato da semplici gruppi 
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di cristiani, ma da comunità che celebrano l'eucaristia, e questa è la ragione per cui noi parliamo 
del rischio di andare creando un'altra struttura di chiesa. 

A questo discorso molti ci hanno risposto portando l’esempio di S. Paolo che fondava nuove 
comunità e ne affidava la responsabilità ad uomini da lui scelti; altri, continuando lo stesso 
concetto in maniera più esplicita, hanno ammesso semplicemente che tutto (annuncio, catechesi, 
cammino neocatecumenale) sarebbe più normale e semplice se non esistesse la chiesa per niente. 
E qui si potrebbe entrare in un discorso molto più ampio, che accenniamo solo perché possa 
essere ripreso da altri fratelli. Il cercare la crescita, la conversione, il rinnovamento della chiesa 
non ci deve portare mai a dire “facciamo come se la chiesa non esistesse, ricominciamo da capo”. 
Mai nella chiesa possiamo pensare di ricominciare da capo, questo pensiero può nascere solo 
dalla sfiducia nello Spirito Santo, che non ha mai abbandonato la sua chiesa, e ci porterebbe 
necessariamente fuori della comunione con chi in questa chiesa vive e cresce. 

 
Queste cono cose che noi andiamo sperimentando giorno per giorno nei problemi e nelle 

difficoltà dalla nostra chiesa di Arcacci dove si vive la situazione di due comunità eucaristiche 
parallele e separate, ma ci preoccupano specialmente per la grande diffusione che questo tipo di 
comunità sta avendo nella nostra chiesa locale. Secondo noi, un primo ed indispensabile sviluppo 
positivo dovrebbe essere il ritorno di questi cristiani alle celebrazioni eucaristiche comuni. 
Questo certo non risolverebbe completamente il problema, perché, come dicevamo la comunione 
è una vita più che il solo atto domenicale, ma almeno porrebbe la base perché ci si possa aiutare 
fraternamente a camminare nel Signore e a far crescere nella comunione la nostra chiesa. 

 Lorenzo e Luigi 
 della Chiesa della borgata Arcacci 
DOCUMENTAZIONE 
 
“PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI” – Lettera di P. Giovanni Saraggi, parroco del SS. 

Redentore a Val Melaina, al Papa. 
- Il Mistero della Redenzione - 
 
Nella storia dell'umanità si inserisce un avvenimento impensabile all'intelletto umano, e 

addirittura sconvolgente: l’incarnazione di Dio nella persona di Gesù. Nessuno di noi può capire 
come l'Infinito abbia potuto rinchiudersi nel finito; non ci rimane che fare un atto di fede. 

Come a nessuno di noi viene in mente di chiedersi perché Dio, assumendo la natura umana, 
sia nato uomo, anziché donna. 

E’ almeno irriverente pensarlo davanti al mistero dell'Incarnazione, che è il vero strepitoso 
miracolo: tutto il resto non può essere che insignificante. 

Dio si è incarnato per amore degli altri uomini, per redimerli dal peccato; per loro ha sofferto, 
è morto, è risuscitato. 

Prima di salire al Cielo ha costituito in terra la Chiesa, affinché continuasse la sua missione di 
salvezza, predicando la Buona Novella, ripetendo il suo Divin Sacrificio comunicando la grazia 
attraverso i sacramenti. 

Come suoi mediatori di salvezza Gesù ha designato delle persone umane, chiamate per 
speciale vocazione a ripetere Dio sulla terra fino alla fine del mondo. 

Questo è l'altro vero strepitoso miracolo: che persone umane, limitate in tutti i sensi, operino 
in nome e per virtù di Dio e operino efficacemente, conferendo la grazia che indicano. Che poi 
queste persone siano uomini o donne è ancora e sempre insignificante nel regno di Dio, dove le 
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anime non hanno sesso, ma sono tutte fatte a immagine e somiglianza di Dio. 
Tutto quanto abbiamo scritto ci sembra non abbia bisogno di dimostrazione, per quanto 

riguarda la questione anatomica di uomo e donna: l'affermazione ci appare evidente, per 
intuizione, nel mistero dall'Incarnazione del Verbo. 

Eppure il fatto che la Chiesa cattolica in tutta la sua storia di venti secoli abbia consacrato 
sacerdoti soltanto uomini e non donne, ci costringe a una riflessione e a una dimostrazione. 

 
- La Donna nella Società Ebraica di 2000 anni fa – 
 Cominciamo col citare una serie di passi della Halakhâ rabbinica, dai quali emerge con 

cortezza che nel mondo ebraico al tempo di Gesù era semplicemente impossibile che una donna 
svolgesse una funzione di guida nel campo religioso ministeriale, e quindi una eventuale 
missione di Gesù affidata alle donne sarebbe stata sicuramente votata al fallimento. 

Secondo le concezioni rabbiniche (cfr. Hans Kosmala: “Judaica” - 1948), una donna nel 
servizio ebraico non poteva “né leggere ad alta voce, né parlare, spiegare o insegnare”. Nelle 
sinagoghe le donne sedevano in posti speciali, dietro certe grate. “La donna non deve prestar 
testimonianza, né insegnare ai bambini, ne tenere la preghiera della mensa” (Oeplie, ThW). Anzi 
non può nemmeno apprendere la Torâ! “Chiunque insegna a sua figlia la Torâ, insegna la 
dissolutezza” (cfr. Billerbeck, III, 498). La tradizione rabbinica si faceva forza dal passo del 
Deut.XI,19, dove è detto: “Insegnate la Torâ ai vostri figli” e quindi concludeva “non alle vostre 
figlie”. Se dunque le donne erano nell’impossibilità di conoscere la legge (pur essendo ammesse 
come “uditrici” ai servizi divini) come avrebbero potuto spiegarla agli altri? Come avrebbero 
potuto essere apostoli, cioè testimoni, dal momento che la testimonianza di una donna non aveva 
valore? L'ebreo era (ed è) obbligato a recitare giornalmente tre determinate benedizioni. L’ebreo 
deve rendere lode a Dio perché non l'ha fatto: 

a) né un “goi” (non ebreo), b) né una donna, c) né un ignorante. 
San Paolo, figlio del suo tempo, di formazione rabbinica, nelle sue lettere si adegua alla 

mentalità vigente. 
E' incomprensibile per un uomo d'oggi la lettura dei versetti 3-16 della prima lettera ai 

Corinzi, e mette in serio imbarazzo i teologi, quando, fra l’altro, si legge: “L’uomo, invece, non 
deve coprirsi la testa, perché è immagine e gloria di Dio; mentre la donna è gloria dell'uomo. 
Infatti l'uomo non ebbe origine dalla donna, ma fu la donna ad esser tratta dall'uomo, ecc.; (vv. 7-
9)”. 

Dovremmo, dunque, concludere che tra l'uomo e la donna c'è qualche differenza sostanziale? 
Nella stessa lettera al cap. XIV, v.34 Paolo scrive ancora: “Come in tutte le Chiese dei Santi le 

donne nelle riunioni tacciano, perché non è stata affidata a loro la missione di parlare, ma stiano 
sottomesse, come dica anche la legge. Se vogliono essere istruite in qualche cosa, interroghino i 
loro mariti in casa, perché è indecoroso che una donna parli in un'assemblea”. 

Nella prima lettera a Timoteo al cap. II, v. 11, leggiamo: “La donna ascolti l’istruzione in 
silenzio, con piena sommissione. Non permetto alla donna di insegnare né di dettar legge 
all'uomo, ma se ne stia in pace. Prima infatti fu formato Adamo e solo dopo Eva; e non fu Adamo 
ad essere sedotto, ma fu la donna, che, sedotta, si rese colpevole di trasgressione. Tuttavia ella si 
salverà mediante la maternità, purché perseveri nella fede, nella carità e nella santità con 
discrezione”. 

Anche questo passo di Timoteo per i commentatori è scottante tant'è vero che alcuni (cfr. Jean 
Galot, “La donna e i ministeri della Chiesa”, Cittadella 1973) preferiscono salvarsi in angolo, 
supponendo delle interpolazioni; ma lasciamo a loro il compito di darne l'esatto significato; a noi 



 7 

è sufficiente sottolineare la mentalità dell’apostolo, consona al tempo storico in cui viveva, e che 
rendeva con evidenza l’impossibilità di soltanto pensare a un ministero sacerdotale affidato alle 
donne. 

Gesù, Verbo di Dio, incarnato in quel momento e in quel determinato ambiente della storia 
dell'uomo, ha assunto la natura umana così com'era strutturata allora, salvo che nel peccato, pur 
essendo venuto con la Redenzione a proclamare la liberazione da ogni iniquità, poiché tutte le 
creature umane ridivenivano in Lui ugualmente figli di Dio. 

Lo stesso San Paolo nella lettera ai Galati, al v. 26 scrive: “Voi tutti, infatti, siete figli di Dio 
mediante la fede in Cristo Gesù; infatti quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di 
Cristo. Non c'è più né giudeo, né greco né schiavo, né libero, né uomo né donna, perché tutti siete 
una sola persona in Cristo Gesù”. 

E, notiamo, queste parole sono dettate dallo stesso Paolo, che nella precitata lettera a Timoteo 
al cap. VI, v. 1, aveva cosi esortato gli schiavi: Tutti coloro che sono sotto il giogo della schiavitù 
tengano in grande onore i loro padroni.... Quelli poi che hanno padroni cristiani non pensino di 
poterli disprezzare col pretesto che sono fratelli, anzi li servano con maggior impegno...” E, nella 
seconda lettera a Tito insiste(II, v. 9): “Gli schiavi siano sottomessi ai loro padroni in tutto; 
cerchino di piacere a loro, non li contraddicano, non li frodino, ma si diportino sempre con 
perfetta fedeltà, per far onore in tutto alla dottrina di Dio, nostro Salvatore”. Lo stesso concetto 
ritorna nella lettera agli Efesini, VI, 5: “Schiavi, obbedite ai vostri padroni di quaggiù con rispetto 
e timore, nella semplicità del vostra cuore, come a Cristo, non soltanto quando siete sotto i loro 
occhi. come se doveste solo piacere a uomini, ma come servi di Cristo, che fan di buon cuore la 
volontà di Dio”. 

A questo punto sembra apparire codificata come legittima nel cristianesimo la schiavitù, che 
di fatti si protrasse nella storia fino al secolo XVIII, col suffragio della tradizione, dei Padri e col 
supporto mal inteso della Sacra Scrittura.(cfr. DThC, 5, 46ss). 

 
- La Patristica – 
Se ci siamo dilungati e soffermati in San Paolo c'è un motivo ed è che la patristica e la 

“tradizione” si sono soprattutto avvalsi dei versetti che abbiamo citato dell'Apostolo per negare 
la possibilità alle donne di essere sacerdoti, come fosse ciò un'espressa volontà di Dio, contenuta 
nella Sacra Scrittura. Da essi i Padri hanno tratto la convinzione che la donna è, in qualche modo, 
inferiore all’uomo, causa del peccato originale, e quindi indegna del sacerdozio. 

Ma più che fare nostre affermazioni, è meglio che riportiamo testi dei Padri più famosi che 
hanno trattato l'argomento e sui quali si fonderebbe la tradizione, e giudicarli nelle loro parole. 
Cominciamo con Epifanio. 

Dopo aver accusato i montanisti che permettono alle donne “di essere capi e sacerdoti” 
“presbiteri e vescovi” e aver cercato di confutarli con i noti testi paolini, scrive delle donne: “Il 
sesso femminile è infatti corruttibile, debole, e senza molto intelletto… Poiché il diavolo non 
poteva in alcun modo distogliere dalla verità i pensieri dell'uomo, egli si rivolse alla donna, cioè 
alla ignoranza degli uomini” (Adversus Collyridianos). 

Nella ‘Didascalia’ siriaca leggiamo: “Se i popoli pagani che vengono convertiti ascoltano la 
Parola di Dio senza che questa venga loro annunciata ordinatamente, come si conviene a 
edificazione della vita eterna, specialmente perché viene esposto da una donna in che modo 
nostro Signore fu rivestito del corpo e la Passione di Cristo, essi ridono e canzonano, invece di 
apprezzare la parola del Signore e quella (la donna) si rende meritevole di un severo giudizio”. 

Tertulliano, del periodo cattolico: ”Ma la folle presunzione delle donne, che ha osato voler 
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insegnare, non si arrogherà, è sperabile, anche il diritto di battezzare, a meno che non debba forse 
comparire una nuova bestia simile alla precedente, di modo che, come quella aboliva il 
Battesimo, un'altra ormai lo impartisca essa stessa”. 

Ancora Tertulliano in “De cultu feminarum”: “Se la donna avesse una gran fede, 
trascurerebbe il suo aspetto esteriore, poiché ognuna porta in se un'Eva afflitta e penitente. Essa 
al loro con cilici di ogni genere aiuterebbe tanto più completamente ad espiare la colpa di Eva, 
l'orribile peccato originale e la miserabile rovina degli uomini. “Tu partorirai con dolore e paura, 
o donna” e “devi attaccarti all'uomo” ed “egli è il tuo signore”. E tu non vuoi sapere che sei 
un'Eva? Ancora sussiste su questo mondo la sentenza del castigo di Dio sul tuo sesso; quindi 
anche la tua colpa dove sussistere ancora. Tu sei colei che ha aperto un varco al diavolo, tu hai 
infranto il sigillo di quell’albero, tu per prima sei venuta meno alla legge divina, tu sei anche colei 
che ha sedotto colui al quale il diavolo non poteva avvicinarsi. Tu hai gettato a terra l'uomo, 
Adamo, l'immagine di Dio”. 

Ora ascoltiamo l’Ambrosiatro, nel commento a Paolo, I Cor. v. 11: “Benché uomo e donna 
siano esseri uguali, tuttavia l'uomo, essendo il capo della donna, deve esserle superiore, cosi che 
egli è maggiore in ragione della causalità e dell'intelletto, non in ragione dell’assenza. La donna, 
dunque, è subordinata all'uomo; essa, cioè è una parte di lui, poiché l'uomo è l’origine della 
donna; perciò, la donna è soggetta all'uomo e per questo è sottomesse al suo comando… L'uomo 
è creatura a immagine di Dio, non la donna….. E’ oltraggioso, perché è contro l’ordine, che esse 
(le donne) nella casa di Dio, che ha comandato che siano sottomesse ai loro mariti, si permettano 
di parlare della legge”. 

Ora è la volta di Giovanni Crisostomo nel commento alla I Tim.: “... Ma Paolo non diceva 
soltanto che le donne devono tacere sulle cose della vita di ogni giorno, bensì anche su quelle 
spirituali. Egli diceva inoltre che non devono insegnare, per togliere loro qualsiasi possibilità di 
discorso. Col silenzio le donne dimostrano la loro sottomissione. Poiché in un modo o nell'altro il 
sesso femminile è ciarliero; perciò egli (Paolo) non lo lascia parlare in senso assoluto”. 

Cirillo di Alessandria (PG 74,881): “La donna è stata creata, certo, a immagine e somiglianza di 
Dio, ma ‘solo per mezzo dell’uomo; cosicché in qualche modo essa per natura differisce un poco 
dall'uomo”. 

Agostino nel commento a Giov. I, 14, scrive: “Egli. ha usato la parola carne per indicare la 
donna, poiché esca fu fatta da una costola... L'apostolo ha detto: Chi ama la sua donna ama se 
stesso; nessuno infatti odia la sua carne. Carne dunque sta per moglie, come a volte anche spirito 
per marito. Perché? Perché questi governa, quella è governata, questi comanda, quella deve 
servire. Infatti, dove la carne comanda e lo spirito serve, la casa è pervertita. Che cosa c'è di 
peggio di una casa dove la donna ha il dominio sull'uomo? Sana è invece quella casa dove l'uomo 
comanda, la donna obbedisce”. 

Una sentenza di Origene, in un passo dove egli chiama semplicemente maschili le azioni 
buone, femminili quelle cattive: “Ciò che è visto dagli occhi del Creatore è maschile, non 
femminile; Dio infatti non si degna di guardare ciò che è femminile e carnale” (PG 12 296 ss). 

Graziano ha preso dallo Pseudo-Agostino nella sua raccolta giuridica: “La donna è 
sicuramente soggetta alla signoria del marito e non possiede autorità; non può né leggere né 
essere testimone, né prestar giuramento né essere giudice”. 

E Girolamo (PL 22, 1152 ss): “Che vogliono queste femmine miserabili, cariche di peccati... 
Simon Mago fondò una setta col sostegno della cortigiana Elena. Nicolò di Antiochia, l'inventore 
di ogni sozzura, dirigeva circoli femminili. Marcione mandò avanti, a Roma, una donna, che già 
prima corrompesse la gente per lui. Apelle aveva Filomena come compagna della sua dottrina. 
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Montano, l’annunciatore dello spirito di impurità, per mezzo di Prisca e di Massimilla, prima 
corruppe con l'oro molte comunità e poi le disonorò con eresie... Ancor oggi agisce il mistero del 
peccato. Il sesso si bifida lingua dallo sgambetto a tutti”. 

Tra i Padri è normale paragonare la soggezione della donna a quella degli schiavi e da alcuni 
di loro la schiavitù era difesa col diritto di natura: “Sebbene la schiavitù abbia il carattere di un 
castigo, essa è però una emanazione della legge che comanda di custodire l’ordine naturale e 
vieta di turbarlo (PL 41, 644)”. E non mancarono Padri che ebbero degli schiavi. 

 
- Il Magistero della Chiesa - 
E' obbligatoriamente interessante a questo punto conoscere che cosa abbia insegnato il 

magistero della Chiesa nell'arco dei venti secoli di storia cristiana. 
Fa anzitutto meraviglia che, a confessione degli stessi autori che intendono dimostrare 

“l’incapacità della donna all'ordinazione sacerdotale, sia ammesso che non esiste nessuna 
dichiarazione solenne del magistero extraordinarium. 

Così nessun Concilio o dichiarazione papale proibisce espressamente il sacerdozio alle donne, 
anche quando sarebbe logico aspettarselo, almeno in qualche caso. L'abuso che si è fatto del 
Concilio di Laodicea e di Papa Gelasio si scioglie da se davanti a una critica serena e 
documentata del significato di alcune espressioni, stralciate dal loro contesto. Ciò che viene quasi 
costantemente proibito (e ciò sulla tradizione del concetto che i Padri avevano delle donne) è che 
le donne possano toccare i vasi sacri e i lini consacrati al culto, entrare nel sacrario durante il 
servizio divino, togliere i lini dall’altare, fuori del servizio, per lavarli, porgere gli abiti 
sacerdotali: insomma tutto ciò che oggi è consentito normalmente senza obiezioni. 

Facciamo ora un salto mortale. Vogliamo vedere che cosa pensa della donna Papa Pio XII nel 
discorso del 28 agosto 1949? “La donna è uscita dal riserbo e dalla modestia della vita familiare e 
si è largamente appropriata i posti, le funzioni, la responsabilità e i diritti riservati esclusivamente 
all’uomo ... Divenuta maggiorenne, indipendente e munita dei suoi stessi diritti, essa è oggi 
l’eguale dell’uomo nell'economia e nel lavoro, nella scienza e nell'arte, nelle professioni liberali, 
negli impieghi pubblici e nella partecipazione agli affari politici e amministrativi dello Stato e dei 
Comuni”. 

E il 14 ottobre 1956: “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 e pubblica, ai parlamenti, 
ai tribunali, al giornalismo, alle libere professioni, al mondo del lavoro. Possa la donna portare in 
tutti questi campi la sua opera di pace! (E non siamo ancora al Concilio Vaticano II). 

Dunque abbiamo un Papa nel nostro secolo che ha rinnegato San Paolo, o la Patristica, o i 
Sinodi e i Concili, che hanno fatto la tradizione della Chiesa, sul concetto della donna, portandola 
dalla polvere sull’altar? 

Non diciamo sciocchezze! Il Papa vive nel suo tempo, mantenendo intatto quello che è il 
patrimonio autentico della fede, da quelle che sono sovrastrutture legate al contingente. Quindi 
nessuno scandalo per quanto abbiamo riportato in queste pagine, che devono essere lette soltanto 
con un po' di intelligenza e senza preconcetti. 

Certamente Pio XII non ha affermato che sia giunto il momento propizio per la consacrazione 
delle donne nel sacerdozio; ma non l'ha escluso e, in ogni caso, potrebbe riconoscerlo un suo 
Successore. E’ sintomatico, anzi, che il magistero ordinario in questi ultimi decenni, in cui il 
problema è diventato quasi rovente e ci sono state clamorose dimostrazioni di donne in favore 
del sacerdozio femminile, non si sia pronunciato contro, nemmeno là dove ci si sarebbe potuto 
aspettare (cfr. discorso di Giovanni XXIII del 1 marzo 1959). 
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Per i dogmatici, dunque, il compito consiste nel dimostrare se, perché e fino a che punto la 
donna debba occupare nel campo ecclesiastico una posizione diversa che in quello civile. Ovvero 
di dimostrare che le antiche affermazioni anche nelle mutate circostanze, hanno pur sempre un 
carattere obbligatorio. 

Non si può neppure fare a meno di tener presente che molte opinioni, che furono considerate 
come punti di vista inequivocabili del magistero ordinario, in seguito sono state tuttavia 
modificate. Ciò si può notare in tempi recenti, proprio nella teologia dei sacramenti. Si è 
affermato il criterio che la Chiesa può giudicare della validità dei sacramenti e che le condizioni 
della validità dell’amministrazione dei sacramenti non sono stati specificamente fissate dal 
Cristo. Ciò nondimeno i dogmatici anche su questo punto hanno pensato per secoli che tutto 
fosse de jure divino, quindi immutabile. Non è forse durata per secoli l'opinione del magistero 
ordinario che ci si potesse “riconciliare” soltanto una volta nella vita? Per citare un esempio da 
un altro trattato di teologia, la creazione di Adamo ex limo terrae e di Eva dalla costola non era 
stata forse affermata dal Magistero? Anche la proibizione dell’interesse era una affermazione del 
magistero ordinario, fino a quando il denaro acquistò un’altra funzione dell’economia. Del grave 
problema della schiavitù abbiamo ripetutamente parlato. Neppure di questi fatti dobbiamo farci 
scandalo solo sforzarci di capire tempi, ambienti, mentalità ma perché soltanto l’ordinazione 
sacerdotale della donna dovrebbe rimanere terreno minato ai nostri giorni? 

 
- Conclusione - 
Se volessimo seguire il testo che ha ispirato in gran parte queste nostre osservazioni (HAYE  

VAN DER MER, Sacerdozio della donna, Morcelliana, 1971) al quale rimandiamo per 
precisazioni più attente, dovremmo proseguire con la speculazione teologica. Ma sinceramente ci 
sembra tempo perduto, anche perché non ha nulla da dirci contro quanto crediamo di aver 
esposto. Anzi ci fanno pena questi sfortunati teologi, che credendo in tutta coscienza di trovarsi 
di fronte a un dato rivelato dalla fede, (anche perché nei loro tempi la condizione sociale della 
donna non era molto cambiata dal passato) copiandosi uno dall'altro hanno dovuto per secoli 
arrampicarsi sugli specchi per dimostrare ciò che non poteva essere dimostrabile, semplicemente 
perché non era mai esistito. A onor del vero oggi la lista dei teologi che, senza spregiudicatezza, 
si vanno aggiornando, diventa sempre più lunga. 

Agli Autori che ci domandano perché Cristo, se le donne potevano essere sacerdoti, non ha 
consacrato la Madonna, la più santa delle donne, o altre pie donne che, più degli uomini, durante 
la sua vita terrena, gli hanno dato testimonianza di fedeltà e di dedizione, rispondiamo con tutta 
semplicità: per quello stesso motivo che l’ha indotto a incarnarsi come uomo e non come donna 
pur essendo la natura umana di assoluta pari dignità nei due sessi. 

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 pratiche? 

Noi pertanto auspichiamo, senza voler minimamente prevenire il definitivo giudizio della 
Chiesa, unico autentico per tutti i credenti, di veder quanto prima la donna consacrata sacerdote 
ministeriale di Dio Salvatore. Gli antichi Padri dicevano che la donna era indegna di essere 
sacerdote perché aveva prevaricato davanti al demonio; ci sia consentito oggi di dire che i 
maggiori prevaricatori sono gli uomini e che non per questo devono essere gli “unici” degni di 
rappresentare e di comunicare il Cristo e la sua Grazia. 

Circa venticinque anni fa sulla rivista Palestra del Clero, io pubblicai una serie di articoli dal 
titolo “Prima che sia troppo tardi” Ero missionario in Francia e vedevo la desolazione morale e 
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spirituale dei popolo di Dio senza sacerdoti. Diedi l'allarme anche per l'Italia, suggerendo 
un'urgente revisione di serio e meditato aggiornamento nel reclutamento e nella formazione dei 
seminaristi. Nessuno mi ascoltò. Pubblicai allora uno studio teologico sulla vocazione 
sacerdotale, accolto con caloroso fervore dalla stampa. Ma i responsabili rimasero ancora più 
sordi. Ora bestemmierei se dicessi che godo della tragica situazione delle vocazioni ecclesiastiche 
e del clero. Mi permetto soltanto, riguardo alle donne sacerdoti, di ripetere umilmente ai 
responsabili: “Fate presto, prima che sia troppo tardi!” 

Proprio in questi giorni, a Roma, ho fatto un minisondaggio in alcune scuole di giovani (in 
prevalenza ragazze) dai quindici ai vent'anni. Ne ho ricavato la netta impressione che le nuove 
generazioni non farebbero alcuna distinzione se a rappresentare Dio ministerialmente dovesse 
essere un uomo piuttosto che una donna o viceversa, e molti si domandano perché ciò non sia già 
avvenuto. E’ un segno dei tempi? Non lasciamo passare Dio inutilmente. 

 
 P. Giovanni Saraggi 
 
CARCERE E COMUNITA’ 
 
Riteniamo opportuno informarvi su una interessante iniziativa che un gruppo di persone 

porta avanti da qualche anno per la riforma carceraria, l'accoglienza degli ex-detenuti e per una 
conoscenza seria ed approfondita della problematica carceraria. Si tratta di una realtà che non 
può essere ignorata per quieto vivere o liquidata con banali luoghi comuni. Con la speranza di 
tornare più diffusamente su questo discorso, pubblicando magari un contributo di riflessione che 
qualche amico vorrà inviarci sul problema carcerario a Roma, vi informiamo che l’Associazione 
“Carcere e Comunità” ha aperto in questi giorni la sua sede provvisoria presso il Centro Olimpia 
Club in viale di Valle Aurelia, 93 - 00167 Roma (bus 51 da piazza Risorgimento), col seguente 
orario di apertura: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, dalle 10 alle 12. 

Per ogni informazione, per conoscere le , molte attività in corso di realizzazione, per 
collaborare ecc., ci si può rivolgere anche a d. Germano Greganti, Viale Vaticano 42 Roma 
tel. 632332 
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