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                                     Anno VIII       n.  5           mensile   maggio  1976     
     
                                     LETTERA n.   75 
 

 

 

 

LA DONNA E IL SERVIZIO PASTORALE NELLA CHIESA (2) 
 
LETTERA DI UNA SUORA 

 
La Tenda n.11 - dic.’75 - ha dibattuto questo problema più che mai 

interessante e d’attualità, anche perché, essendo io donna e religiosa, mi sento 
coinvolta di persona, anche se il mio primo impegno, oggi (almeno in ordine di 
tempo), non è la pastorale ma la scuola. 

Condivido quanto é stato detto nel documento citato e mi permetto di 
far riferimento ad esso per esprimere alcuni pensieri in merito. 

Il fenomeno della sostituzione della suora al prete nell’azione pastorale 
dilaga un po' dovunque e si accentua a Roma, date le dimensioni della città e la 
carenza di preti disponibili. Questa constatazione mi pone vari interrogativi. 
Perché la Chiesa si orienta verso le religiose per questo tipo di servizio ? Forse 
per valorizzare la donna e riconoscerle dignità e diritti che le furono negati, 
oppure è costretta da necessità concrete e non vuole affrontare soluzioni più 
radicali  del problema ? 

Che l’impegno delle religiose in questa opera di supplenza possa 
risolvere il problema della pastorale è quasi impossibile pensarlo, non perché io 
dubiti delle capacità dei soggetti, ma perché la nostra prestazione, per quanto 
impegnata, non potrà essere che un “tamponamento” momentaneo della 
situazione, non una risposta adeguata ai veri bisogni. Anche per noi sarà solo 
questione di un po' di tempo, e arriverà il giorno in cui dovremo battere in 
ritirata per mancanza di nuove leve che ci sostituiscono. A questo punto la cura 
della comunità a chi si dovrà lasciare ? 

Forse il problema va impostato diversamente fin da ora. Io penso che, se 
nella Chiesa esistono urgenze pastorali, è alla stessa comunità cristiana che ci si 
deve rivolgere. È giusto che anche su  questo aspetto della vita della Chiesa essa 
sia informata e consultata tempestivamente. “Insieme” si devono cercare le 
possibili soluzioni. Forse sarà proprio nella  comunità stessa che si troveranno le 
persone adatte, siano esse donne o uomini, religiose o laici. Per me non è 
questione di categorie ma di persone. Soltanto in questa prospettiva si potrà 
trovare una continuità nel servizio, 

Per quanto riguarda le persone che già vengono impegnate seriamente 
nella pastorale, non vedo perché non dovrebbero essere anche loro inserite di 
diritto nel ministero sacerdotale, senza distinzione di sesso. Tutto considerato, 
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non si coglie ancora nella Chiesa questa fiducia sia nei confronti della comunità 
cristiana, sia nei confronti della donna, che pure viene richiesta di collaborare. 
Anzi, proprio riguardo alla donna, sento la pesantezza di certi pregiudizi, che se 
anche sembrano  ingiustificati e superati, tuttavia continuano ad opprimere ed a 
condizionare la figura femminile nella Chiesa. 
           Si parla tanto di parità, di uguaglianza, di libertà, di rispetto della persona, 
ecc. Di fatto però esiste ancora, per molti aspetti, la discriminazione tra i sessi. 
L’uomo vale, la donna no; l’uomo domina, la donna serve. È difficile  dire se 
nella Chiesa la donna sia veramente considerata membro di pieno diritto come 
l’uomo, oppure no. Certi atteggiamenti di superiorità da parte di parroco, 
vescovi e superiori religiosi ti fanno sentire un verme. Poche settimane fa ho 
assistito alla reazione abnorme di un parroco alla notizia che le suore della 
parrocchia non intendevano continuare a provvedere alla manutenzione  della 
biancheria liturgica. Un fatto banale, che rivela però una mentalità corrente di 
imposizione da parte dell’uomo. 

In questo contesto, come può essere avvertito il problema  
dell’ordinazione della donna ? In molti ambienti ecclesiastici c’è timore anche a 
parlarne, quasi si trattasse di cosa pericolosa e proibita. Si nota subito un 
atteggiamento di difesa che agghiaccia. 

Al di là di quanto potranno dire gli “esperti” al riguardo e di quanto 
potrà decidere l’autorità, vorremmo trovare una Chiesa più disposta all’ascolto e 
al dialogo, anche su questo argomento. Dopo tutto anche noi siamo “Chiesa”: 
Anzi attualmente siamo forse l’immagine più vera della Chiesa : senza potere, 
senza diritto di parola, una Chiesa emarginata, ma una chiesa che serve, che 
prega e che ama. E siamo in molti! 

Dico la verità, non ho sentimenti di invidia per chi sta dall’altra parte o, 
comunque, in una posizione diversa. Sono contenta di essere donna e religiosa e 
di vivere “questa” situazione. Sono contenta di provare questo tipo di 
oppressione che mi rende più solidale con i poveri di Jahvè, quelli che aspettano 
tutto da Dio. Non posso però adagiarmi in una rassegnazione passiva. La riterrei 
una colpa. 

Penso alla schiavitù che per secoli fu considerata cosa naturale, non in 
contrasto col cristianesimo. Gli stessi Padri della Chiesa trovarono delle 
giustificazioni teologiche che interpretavano la schiavitù come conseguenza del 
peccato originale e tentarono di conferirle un senso religioso, secondo la dottrina 
di Paolo, che afferma : “Ogni schiavo giusto è un cristiano libero, ogni ‘padrone 
peccatore è uno schiavo. Ciascuno rimanga nello stato in cui si trova” 1 Cor. 7,21. 

Pur cercando di consolare gli schiavi e mitigare la schiavitù, la loro 
azione, da quanto si sa, non è andato oltre, convinti che la Scrittura comandasse 
agli schiavi di rimanere tali (Gen., 9, 25-27). La schiavitù in quanto tale non era 
riconosciuta come offesa al diritto di natura e alla dignità della persona, e perciò 
condannata come ingiusta. Infatti, sappiamo che i Padri stessi ebbero degli 
schiavi. In quelle circostanze storiche non era possibile fare altrimenti. Soltanto 
molto più tardi si capì che la fede religiosa doveva avere anche delle 
conseguenze  sociologiche, cioè che gli schiavi dovevano essere equiparati ai 
liberi anche nel campo sociale. 

Il parallelo con la questione della subordinazione della donna pare 
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evidente. Sappiamo che gli stessi Padri equiparano la soggezione degli schiavi a 
quella donna, definendole entrambe volute da Dio come castigo a causa del 
peccato originale. 

Scrive Haye Van Der Meer nel libro “ Sacerdozio della donna”, 
Morcelliana, che l’esistenza della schiavitù venne convalidata con argomenti 
della scrittura (soprattutto Gen.. 9, 25-27), proprio  come si era convalidata con 
argomenti della Scrittura la soggezione della donna (Gen., 3, 16): E ciò fu fatto 
fino al sec. XVIII. Alla pag. 16 aggiunge: “La teologia ha rinunciato a queste  
opinioni non appena la situazione sociologica ed economica si fu modificata”. 

Oggi, che il fenomeno sociologico della schiavitù è superato, certamente 
Paolo non direbbe più ; “Tutti coloro che portano il giogo della schiavitù 
tengano in grande onore i loro padroni, 1 Tim. 6, 1 ; oppure “Gli schiavi siano 
sottomessi ai loro padroni in tutto, siano servizievoli, non li contraddicano ...”, 
Tito 2,9. Tali affermazioni sarebbero fuori contesto. Anche riguardo alla donna la 
situazione socio-culturale è cambiata. La stessa legge civile non ammette più 
distinzioni di valore tra uomo e donna. Dopo secoli di sudditanza le circostanze 
storiche hanno finalmente permesso alla donna di dimostrare che anch’essa ha 
la capacità di pensare, di volere e di lavorare come l’uomo, pur nella sua 
“diversità”. Proprio per questo essa può essere di vero “aiuto all’uomo”, e non 
solo sul piano generativo, come si credeva. Oggi nessuno più oserebbe definire 
la donna “scarsa d’intelletto” o “corruptio urbanitatis” (visto come va il mondo 
che gli uomini hanno costruito !), inadatta cioè a compiti direzionali e pastorali. 
È chiaro che Paolo ci parla di subordinazione reale della donna : “capo della 
donna è l’uomo” 1 Cor. 11,3, e così Ef. 5. C’è da domandarsi che cosa intendesse 
S. Paolo e se questa dominazione dell’uomo riguardi soltanto la famiglia  o la 
donna in genere e significhi pure l’esclusione della donna dai servizi pastorali 
ordinati. E’ da dimostrare se queste opinioni di Paolo siano valide per sempre, 
cioè abbiano un fondamento di fede o siano semplici opinioni legate alla 
struttura sociale del tempo, come fu per la schiavitù. 

Ci domandiamo intanto quando la donna potrà esercitare diritti e doveri 
liberamente e mettere a disposizione della Chiesa di Dio i suoi doni di 
intelligenza creativa, di intuizione, di sensibilità e soprattutto di fede, di amore e 
disponibilità, a tutti livelli. Avremo allora una Chiesa forse più capace di 
equilibrio tra “struttura-organizzazione” e “comunità”, perché meno 
mascolinizzata. Prego il Signore perché doni a tutti noi la capacità di cogliere 
questi “segni” che i nostri tempi ci offrono e il coraggio di cercare insieme un 
modo nuovo di vivere il cristianesimo, al di là di ogni discriminazione di 
persone, di ogni chiusura di classe e oppressione paternalistica, ricordando che 
lo Spirito sfugge alla differenziazione sessuale e che davanti a Dio non vi sono 
distinzioni, ne privilegi. 

                                                                     una suora di Roma 
                                                                        (lettera firmata) 
 

NOTE DI REDAZIONE. 
 
1. Abbiamo  pubblicato la lettera che precede perché un’esperienza 

personale condotta nel tessuto complesso della nostra Chiesa locale avesse 
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modo di collegarsi con tante altre esperienze e riflessioni degli amici che 
leggono. Abbiamo pubblicato la lettera ricordando che il luogo naturale delle 
comunicazioni sarebbe l’eucarestia, ma sapendo anche che purtroppo nessuna 
eucarestia di base permette il distendersi fraterno della comunicazione cristiana.  
Volesse il cielo che la carta stampata diventasse presto inutile e superflua per il 
fiorire di eucaristie dove la comunicazione avvenisse realmente ! Il Signore non 
scrisse nulla ma nelle Cena parlò a lungo con i Suoi; noi purtroppo scriviamo.  

 
2. - Abbiamo percepito anzitutto la globalità e l’unitarietà di fondo della 

lettera. A noi è parso di cogliere la matrice profonda delle esigenze che nella 
lettera vengono proposte come  il “problema della donna nella   chiesa”. Tale 
matrice ci è parsa essere quel movimento che in tutti i campi e in tutto il mondo 
tende a proporre una nuova visione della sessualità come unica umanità 
realizzata in due forme complementari e non più subordinate una all’altra e che 
vuol costituire nuovi equilibri nei rapporti uomo-donna in ogni campo. Un 
movimento di parificazione che trova nella prima pagina della Bibbia la migliore 
delle illustrazioni : due persone una carne. 

 
Stiamo a dilemmi decisivi. Per l’uomo la domanda è ormai questa : sono 

disposto a rischiare la parità con la donna rinunciando alle oppressioni che la 
ragione teorica o religiosa e il pratico tornaconto hanno tanto a lungo giustificato 
o sublimato ? Per la donna è: sono disposta ad affiancare l’uomo rinunciando 
agli spazi compensativi di una condizione subordinata e agli occulti poteri del 
passato ? Le domande postulano vere conversioni interiori, nel senso cristiano di 
attenzione all’altro. Siamo disposti a costruire il nuovo col desiderio di veder 
sviluppate le potenzialità psichiche spirituali ecc. dell’altro ?  Ad agire con una 
attentissima considerazione delle conseguenze a livello generale della società 
cioè dell’umanità e in definitiva dei singoli ? Ad esercitare un attentissimo 
autocontrollo per evitare, ad esempio, più sottili sfruttamenti di una donna 
sovraesposta a nuovi compiti o per rinunciare, sull’altro versante, a rivincite o 
affermazioni di sé prive di contenuto ? 

Ed ancora : siamo disposti a portare il discorso sul complesso degli 
impegni a livelli politico, legislativo, di costume che i movimenti in  questo 
campo postulano senza scampo ? Conversione dello spirito e impegno nelle 
strutture sociali, educative ecc. vanno di  pari passo con urgenze per le quali 
sembra ozioso stabilire precedenze. 

La prospettiva della scommessa, vista nell’ottica di conversione ed 
impegno  appena delineata è, a nostro parere, profondamente sintonizzata col 
Vangelo, e con numerose esperienze di santità (cioè di base) nella lunga storia 
della chiesa che pure a livello di strutture si presenta così malformata (vogliamo 
a proposito sottolineare un fatto che ha dell’impressionante : tre coppie sono 
all’origine  o all’apice nei tre grandi movimenti spirituali dei due primi millenni 
cristiani. S. Benedetto e S. Scolastica percepiscono ed esprimono  insieme  la 
spiritualità monastica che dà forma alla  chiesa del primo millennio. S. Francesco  
e S. Chiara  insieme si indirizzano a nuove frontiere di comprensione della 
santità per il mondo  che supera la staticità. S. Francesco di Sales e S. Francesca 
di Chantal  sperimentano insieme quella spiritualità che usiamo chiamare 



 5 

“moderna”-  ma che si usa ritenere esaurita nell’Ottocento - la quale ha 
sostanziato fortemente l’ascetica di alcuni secoli, anche se noi siamo oggi 
piuttosto portati, e a buon diritto, ad esaminarne i limiti e l’incongruenza. E non 
andrebbe trascurata la coppia Gesù-Maria, sempre utilizzata nel più defatigante 
ed esangue sentimentalismo. Ci pare che un rapporto interiore tra i due - una 
comune ricerca della risposta alla vita - se c’è stato, non ha ancora attirato 
l’attenzione di nessuno, almeno in base ad una moderna - stavolta sì - capacità di 
percezione). 

Se tale è l’ampiezza del fenomeno che passa sotto il nome un po' 
limitante di “emancipazione della donna”, è chiaro che non si può pensare più 
di limitarsi a controbattere uno o l’altro degli argomenti che vengono proposti a 
sostegno delle richieste della donna, né può bastare l’accondiscendenza ad uno o 
all’altro dei diritti reclamati. Ciascuno di noi è ormai alla svolta di un più 
generale rifiuto o accettazione di una prospettiva di pensiero e di vita, Non 
bastano e non servono le mezze risposte. Una sincera e totale apertura d’animo è 
il minimo orizzonte che ogni cristiano deve creare in se stesso per poter vivere 
con i suoi fratelli e sorelle quella che si presenta come l’avventura di una nuova 
frontiera. In questo spirito non c’è che da cercare e provare coraggiosamente 
domandando luce allo Spirito: Per noi cristiani ecco un altro tema che si pone a 
livello di preghiera, di speranza , di fiducia nell’altro, di prudenza nel senso più 
sano, attivo e costruttivo del termine. 

 
3. Vi presentiamo alcune citazioni che danno l’idea dello stato di 

maturazione del problema nella chiesa. 
Per motivi di ogni genere la maturazione è più avanzata nelle chiese 

separate da Roma (eccezion fatta per gli orientali in blocco, cattolici o separati). 
L’Assemblea Generale del Consiglio Mondiale delle Chiese, che raccoglie le 281 
denominazioni cristiane del mondo (eccetto la cattolica , che però  partecipa 
stabilmente ai lavori con osservatori ufficiali), ha dichiarata nell’ultima sessione 
(Nairobi, 23/XI/75-1O/XII/75,   documenti completi in “Il Regno”, 1976, 7, pag. 
146 sgg.) : “Esistono strutture di potere e fattori sociali che oscurano l’immagine 
di Cristo che cerchiamo di confessare... E’ difficile ad una donna confessare 
Cristo che libera e unisce, quando le si è insegnato in nome di questo stesso 
Cristo a sottomettersi agli uomini nella Chiesa e nella società” (in “Il Regno”, cit., 
pag. 148), E ancora . “per le donne il Vangelo può offrire l’annuncio che Cristo 
ha donato loro il potere di predicare e testimoniare che Cristo Risorto è apparso 
prima di tutti a una donna” (ivi pag. 150). “L’unità della Chiesa comprende 
uomini e donne in una autentica reciprocità... Le donne, e molti uomini, 
rigettando i ruoli limitativi e passivi che ad esse erano riservati, cercano una 
partecipazione più completa alla vita della chiesa e della società... L’unità della 
chiesa esige che le donne possano utilizzare i doni che hanno ricevuto da Dio .... 
È qui che si pongono questioni dogmatiche fondamentali, sulle quali non siamo 
d’accordo (tra le 281 chiese cristiane, N.d.R.),  ma che formano oggetto di lavoro 
più approfondito...” (ivi, pagg. 153, 154). “Raccomandiamo alle chiese di 
partecipare pienamente allo studio sul tema “comunità delle donne e degli 
uomini nella chiesa”  prendendo in considerazione i risultati della teologia, della 
Scrittura, della tradizione e del ministero (con questo ultimo termine, se non 
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leggiamo male, si indica la prassi dei titolari del servizio pastorale - il ministero - 
lungo i secoli. Le Chiese evangeliche chiamano ministero = il servizio - cioè il 
servizio pastorale - quelle che noi cattolici chiameremmo magistero, con termine 
più attento all’aspetto autoritativo di quel servizio, in linea con le peculiarità 
della visione cattolica dei servizi pastorali, più spesso proposti come poteri, 
n.d.r.). Domandiamo alle chiese di intraprendere una riflessione teologica seria 
su tali argomenti, soprattutto in rapporto alla natura dell’unità che cerchiamo” 
(ivi, pag. 156). Non possiamo citare l’intero capitolo (paragrafi 38-53) e 
susseguenti raccomandazioni alle chiese, che trova posto nel 5° documento 
(strutture d’ingiustizia e lotte per la liberazione) dedicato al nostro argomento 
(vedi “il Regno” cit., pagg. 168-169-171). 

 
4. Le due citazioni che seguono provengono dal campo cattolico. 

Sebbene si tratti di percezioni altrettante nitide che la precedente, va notato che 
le persone non appartengono alla sfera dei  pastori della chiesa, e quindi si deve 
affermare che la maturazione del problema non ha raggiunto nella chiesa 
cattolica uno stadio sufficientemente avanzato (si parla in ordine ad una più o 
meno vicina fase decisionale). Sotto questo aspetto le affermazioni cattoliche 
ufficiali che pure qua e là emergono (Concilio Vaticano II, encicliche ecc.) 
rappresentano piuttosto primi approcci di élite che non momenti riepilogativi.  E 
veniamo alla prima delle due testimonianze. 

Jean François Six è il responsabile per la Francia del Segretariato per i 
non credenti. Una intervista sulla realtà della non fede in Francia è riportata in 
“Il Gallo”, febbraio 1975, pag. 5 sgg. Riprendiamo le due domande e risposte che 
interessano il nostro assunto. 

Domanda : “Lei si trova nella situazione migliore per valutare 
l’ampiezza della incredulità nel mondo in cui siamo. A suo giudizio quali sono 
allora i settori più colpiti ?” 

Risposta : “I giovani, come tutti sanno. Le donne, cosa che si conosce 
molto meno”. 

Domanda : “In cosa rischiano particolarmente di essere colpite dal fatto 
dell’incredulità ?” 

Risposta . “Penso che nei prossimi anni le donne diventeranno, nel loro 
insieme, sempre più non credenti. Come i giovani, sono anch’esse poste ai 
margini della nostra società e delle nostre chiese. Tutto è fatto dagli uomini e per 
loro. Ora, le donne vogliono accedere a posti di responsabilità. È uno dei 
problemi maggiori, uno dei segni del nostro tempo, diceva Giovanni XXIII. 
Nella chiesa, resta davvero molto da fare per aprirsi a questo problema ! Vedete 
cosa si racconta a loro riguarda quando si tratta dell’accesso eventuale delle 
donne al sacerdozio ! Le donne ne risentono acutamente : la chiesa non è stata 
molto per loro un luogo di libertà. È tanto più grave perché esse erano alla fonte 
della fede, quelle che la trasmettevano.  

Si va operando a tale riguardo una rottura radicale a cui non si bada 
molto. Le ragazze rompono con una brutalità maggiore dei giovani di oggi. 
Come se fossero maggiormente in rivolta contro una maniera di vivere la fede. È 
tanto più importante perché le ragazze, come i giovani d’altronde, 
rappresentano un grande potenziale di valori per il domani. Sono contro quello 
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che gli uomini avevano sacralizzato. La guerra, ad esempio. 
Le donne sono state sempre per la pace, come sono per la grazia, la 

gratuità, i valori estetici che conferiscono un senso. Tutto quello che gli uomini 
disprezzavano come valori femminili, si va imponendo. 

Assistiamo ad una sorta di ribaltamento le cui conseguenze saranno 
considerevoli per la nostra società. Non ci vuole più molto per capire il disagio 
delle donne in una chiesa che non si decide a far loro tutto lo spazio necessario. 
Dopo essere state le custodi della fede potrebbero certo diventare le più  rigorose 
contestatrici della chiesa. Sarebbe l’ora per la chiesa di porsi con serietà 
all’ascolto delle realtà femminili”. 

Ed ecco la seconda citazione di campo cattolico. Si tratta della rivista 
Concilium, n. 1-1976, “Le donne nella Chiesa”, che aiuta a compiere un giro 
d’orizzonte in casa nostra. I numeri monografici di Concilium, nel momento 
della loro pubblicazione, possono essere considerati  come l’eventuale 
acquisizione della materia trattata all’attenzione dell’opinione pubblica 
intellettuale della chiesa. Ciò data la diffusione ampia ed internazionale della 
Rivista, che viene pubblicata identica in dieci lingue. Ecco l’invitante panorama 
dell’indice (con l’unico disappunto che una rivista di teologia concreta manchi 
stavolta di statistiche, per esempio sull’evoluzione delle appartenenze agli 
ordini religiosi, un fenomeno in pieno e certo significativo movimento) : 

 
CONCILIUM 1976/1 - indice 
 
sommario pag. 7 
Editoriale : Gregory Baum - Le donne nella chiesa pag. 13 
Articoli : 
Elisabeth Fiorenza - Il ruolo delle donne nel movimento cristiano primitivo 
pag.21 
Kari Elisabeth Borresen - Fondamenti antropologici del rapporto uomo-donna 
nella teologia classica pag. 37 
Rosemary R. Ruether - Le donne e il sacerdozio in una prospettiva storica e 
sociale pag. 54 
Joan Arnold - Maria, la maternità di Dio e le donne. Uno studio di immagini in 
trasformazione pag. 68 
Ida Raming - La posizione di inferiorità della donna secondo il diritto canonico 
vigente pag. 83 
Eleanor McLaughlin - Le donne e l’eresia medievale : un problema nella storia 
della spiritualità  pag. 94 
Bevery Harrison - L ‘effetto dell’industrializzazione sul ruolo delle donne nella 
società pag. 117 
Elisabeth Carroll - Le donne nella vita religiosa nordamericana pag. 133 
 
Bollettini :  
 
Ida Magli - Il movimento femminista nella chiesa cattolica in Italia - pag. 153 
Marina Lessen - La donna nei movimenti ecclesiali dell’America Latina pag. 157 
Marie Thérèse van Lunen-Chenu - Femminismo e chiesa. Europa occidentale / 
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Regione francofona pag. 164 
Mary Luke Toblin - Il movimento femminista cattolico negli Stati Uniti pag. 182 

 
5.  Torniamo alla lettera pubblicata. È una testimonianza interiore, e 

quindi globale, dicevamo. In questo senso è precisa, ha cioè la concretezza delle 
cose vissute. Ad una testimonianza portata a comunione non dobbiamo chiedere 
più che una globale espressione di spirito offerta per l’arricchimento di tutti. 
Essa chiama in primo luogo ad una lettura partecipata e ad una interpretazione 
globale, come ci pare abbiamo fatto anche in queste note. Si può però  utilizzarne 
il contenuto distribuendo tra varie e distinte problematiche le comunicazioni 
proposte. Non toccava a chi ha scritto preoccuparsi della specificità di una 
prospettiva o di un'’altra, distinguendole per la gioia di qualche intelligenza più 
analitica. Riteniamo utile fare noi quelle distinzioni che possono aiutare il 
procedere attraverso il configurarsi su ccessivo di singole questioni più 
dettagliate. Infatti volendo utilizzare elementi che hanno nella persona che li 
porge una particolare concatenazione e un equilibrio personale, prima che 
diventino parti di nuovi equilibri di pensiero e di azione (i nostri) dobbiamo 
districarli e catalogarli, dando loro la necessaria chiarezza di contorni in termini 
e concetti. Anche affinché ognuno, nel caso, voglia riprendere l’uno o l’altro 
aspetto separatamente, sia salvo da perniciose generalizzazioni. Soprattutto 
quando si tratta di argomenti sulla cresta dell’onda, ci pare utile prevenire gli 
automatismi di consenso o dissenso e gli arsenali dialettici da salotto, riducendo 
l’argomento alle sue figure particolari. 

Dopo aver ricordato ancora una volta che tutto si pone sotto il più ampio 
segno della parificazione volevamo quasi scrivere pacificazione tra uomo e 
donna, sottolineiamo dunque che la lettera tocca alcune questioni che a buon 
diritto possono essere considerate distintamente. Ne riconosciamo almeno tre o 
quattro. 

Primo . la reintegrazione della donna nel pieno dell’appartenenza 
ecclesiale laicale alla pari con l’uomo. Secondo. l’attribuzione dei servizi 
pastorali (diaconato, presbiterato, episcopato) senza distinzione di sesso. Terzo : 
la situazione attuale e le prospettive future dell’appartenenza a  famiglie 
religiose  femminili (monache, suore). A questi tre ordini di riflessioni può 
aggiungersene un quarto che collega  due di loro : le modalità che devono 
intervenire quando non  sono laiche ma religiose  (suore o monache) ad accedere 
o a predisporsi al servizio pastorale (compresa anche le questione di principio se 
si possa essere “religiosi” e “pastori” nello stesso tempo, cioè in pratica avere 
una “obbedienza alla regola religiosa” ed essere nello stesso tempo “pastore 
della comunità”). Un quinto problema, che comporta notevoli excursus sulla 
figura femminile sarebbe quello della ordinazione di uomini sposati, anch’esso  
risolto finora con un generale non expedit di natura non del tutto chiara (con 
l’eccezione, a tutt’oggi più teorica che pratica, del diaconato). 

È della massima importanza distinguere  e seguire separatamente le 
modalità delle singole prospettive. Fermarsi infatti a indirizzi e scelte di 
carattere generale significa spesso restare nel generico e lasciare molti problemi 
irrisolti. E d’altra parte come ritenersi contenti di una opzione generale non 
verificata nel processo concreto delle singole sue specificazioni? 
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Su questi problemi distinti abbiamo desiderio  di tornare, separatamente 
appunto. Per intanto sia  sufficiente averli enunciati. 

 
6.  A piè di pagina alcune testimonianze da noi raccolte. Servono a 

riportare il discorso nel concreto, ci costringono a non scivolare nell’intellettuale, 
a procedere come dice la Bibbia una mano al lavoro ed una alla spada. Quel che 
segue, si tratta di casi concreti, e di pertinenza specifica di uno degli ambiti 
appena nominati,  precisamente quello della situazione degli  ordini religiosi 
femminili, e più precisamente nell’aspetto del loro rapporto con quella specie di 
autorità tutoria che da Roma le governa, la cosiddetta “Sacra Congregazione dei 
Religiosi”. Gli istituti religiosi fanno capo e per molti aspetti dipendono da 
questo organismo. Non sapremmo ben definirne  tutte le funzioni : una però lo 
distingue ed è il “controllo” che esercita sulle comunità religiose, a tutti i livelli, e 
che al limite diventa anche imposizione ed oppressione. 

Riferiamo di due Istituti di suore che, per la loro apertura agli altri e il 
modo nuovo di porsi come presenza nel mondo attuale, sono stati accusati di 
modernismo e di “abusi” presso la Congregazione di Roma. L’autorità rispose, 
in un primo tempo, con sopralluoghi e controlli da  parte di inviati speciali 
(sempre uomini). In seguito giunse nel primo caso alla deposizione della 
superiora generale e del suo Consiglio, al provvedimento delle elezioni 
anticipate (con spoglio segreto delle schede fatte a Roma, anziché in sede e dai 
membri delegati della  comunità stessa, come avviene nella prassi normale), 
quindi alla formazione di un governo provvisorio. Nel secondo caso, essendo 
giunto per l’Istituto il tempo in cui si doveva tenere il Capitolo generale, per una 
revisione globale della situazione, Roma ha deciso di negare alla Madre generale 
il ruolo di presidente dell’Assemblea, che le spetta di diritto, e di sostituirla 
col....vescovo locale. 

A parte ogni altra considerazione, guardiamo soltanto la portata di 
simili condizionamenti sulla vita di una comunità. Dire che siano “libere” è 
proprio dire un’eresia. Anzi se lo scopo dell’evangelizzazione è la liberazione 
totale della persona, possiamo sostenere che alla donna-religiosa ancora non è 
giunto il Messaggio cristiano nella sua essenza. Purtroppo queste cose 
succedono, e le interessate non ne parlano perché hanno paura. Si sa, la paura è 
un modo di tenere tutti “buoni”. Sarebbe interessante sapere cosa ne pensa il 
Signore. L’oppressione dei poveri, chiunque essi siano, è un peccato che grida 
vendetta al suo cospetto. 

Se tali e simili sono le condizioni delle religiose, mentre d’altra parte 
tanto corposa è l’esigenza di dignità che prorompe dappertutto, ci pare davvero 
possibile cominciare una soddisfacente interpretazione delle parabole 
discendenti che si dice segnino i grafici delle appartenenze agli ordini religiosi. 
Le notizie che abbiamo sono appunto dei “si dice”, volentieri pubblicheremmo 
cifre più esatte e la loro fonte. Ebbene si dice che le suore siano diminuite in Italia 
di cinquemila unità in pochi anni. Negli Stati Uniti la diminuzione sarebbe stata 
addirittura del quaranta per cento in dieci anni. Il nostro vescovo Paolo VI, in 
una Assemblea di religiose, ha lamentato il fatto più o meno con queste parole 
(da testimoni presenti) : come mai diminuite di numero proprio ora che ci si 
propone di affidarvi tanti compiti nella chiesa ? Evidentemente non può 



 10 

soddisfare la promozione sul campo a funzioni che gli uomini abbandonano. Né 
può bastare alle religiose la proposta a condividere  questo o quello. Ci sono 
ormai da accettare condivisioni più radicali. Torniamo a dire che le due 
possibilità estreme  sono in realtà quelle che si  affrontano. O mantenere soggetta 
la donna o accettarla alla pari : una terza via forse non c’è mai stata, tanto meno 
sembra ipotizzabile oggi. 

 
7.  Inutile aggiungere che ogni problema generale o specifico va visto nel 

concreto del tessuto locale, di Roma per quel che ci interessa. Per esempio a 
Roma confidare su iniziative dei  pastori è oggi totalmente fuori luogo. A Roma 
più che altrove e più che mai il regime “tiene”. La sua posizione intransigente 
tende a far salvi gli intransigenti di altrove  (tutti sanno che a Roma certe cose 
vengono negate con la sola giustificazione “altrimenti è un precedente per le 
altre diocesi”. Si vede in proposito la totale ibernazione del diaconato nella 
nostra chiesa locale). Qualche forma apparente di promozione femminile mostra 
la corda conservatrice al primo esame (si veda la ridicola concessione ad alcune 
suore di portare la comunione ai malati, con tanto di cerimonia d’investitura, e 
questo per un diritto ormai concesso jure communi ai laici!).  

È chiaro che Roma richiede in ogni campo e anche in quello della 
“emancipazione femminile” analisi particolari, con più raffinati strumenti 
interpretativi, e che a Roma ogni minimo errore di calcolo porta all’eliminazione 
più subdola (bastino i più recenti Della Torre e Gennari, due preti che volentieri 
presenteremmo agli amici, se qualcuno ci fornisse notizie precise sui loro casi. I 
casi delle suore restano sempre nascosti, non  avendo esse funzioni pastorali che 
ne amplifichino la risonanza),  e che ancora a Roma ogni forma che dia 
possibilità viene recuperata dal sistema (si ricordi per tutti il “Convegno sulle 
attese di giustizia e carità nella chiesa di Roma”. All’analisi della situazione e 
delle prospettive anche in questo nuovo campo dei rapporti uomo-donna nella 
città e nella comunità cristiana di Roma offriamo ogni nostra collaborazione. 

 
                        888888888888888888888888888888888888888 
 
 
 
                                                 cari amici, 
                                                                   ci scusiamo se non abbiamo 

risposto sinora a tutti gli amici che ci hanno scritto. Contiamo di farlo appena 
possibile e intanto prendiamo buona nota di tutte le osservazioni ed i 
suggerimenti inviatici. 

Il numero di maggio esce con un po’ di ritardo, così come quello di 
aprile, perché siamo stati impegnati con la revisione dell’indirizzario. Per questo 
motivo non siamo stati in grado di dare in tempo utile notizia di un interessante 
convegno  promosso dalla Comunità del diaconato in Italia, che si tiene a Roma 
in questi giorni, esattamente il 27-30 maggio, sul tema: Diaconato e ministeri 
nella chiesa locale. Contiamo tuttavia di scrivere su questo convegno nel 
prossimo numero. 

Chiunque desideri gli indici e dei numeri arretrati de “la tenda” non ha 
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che da scriverci. Nei limiti del possibile cercheremo di venire incontro a tutte le 
richieste. Coloro, inoltre, che non ricevono qualche numero a causa di disguidi 
postali sono pregati di darcene comunicazione, così da poter rimediare con un 
secondo invio. 

 
 Fraterni saluti. 
                                          Il gruppo “la tenda” 
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