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idea di evoluzione biologica, sebbene l’A. sia uno dei primi a riconoscere la
presenza della complessità crescente che conduce dalle forme di vita più semplici a quelle più organiche.
Particolarmente interessanti per gli studi biologici della scuola aristotelica
sono i numerosi scritti sulla vita animale, che ora risultano nuovamente disponibili nella versione curata nel 1971 da due illustri specialisti come Diego Lanza e Mario Vegetti, con aggiornamenti e integrazioni di Giuseppe Girgenti.
Sotto il titolo generale di La Vita vengono così raccolte le Ricerche sugli
animali, Le parti degli animali, La locomozione degli animali, La riproduzione
degli animali e Il moto degli animali, con l’aggiunta di alcuni brevi testi di
psicologia e fisiologia. Dopo aver distinto gli animali dai vegetali per le loro
facoltà percettive e sensoriali, Aristotele li suddivide tra vertebrati e invertebrati. Inoltre, per lui è chiaro che esiste un rapporto tra i singoli organi degli
animali e la loro funzione (ad esempio, la mano conformata per essere prensile); quindi emerge un’attenzione specifica per la fisiologia comparata, che rappresenta un altro tratto della modernità scientifica del grande filosofo greco.
Roberto Timossi
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In che modo ripensare la «questione femminile» in ambito ecclesiale?
Il testo di Anne-Marie Pelletier, docente di Sacra Scrittura ed ermeneutica
all’École cathedrale di Parigi, solleva alcune domande fondamentali, necessarie
per avviare una riflessione su un tema complesso, che richiede oggi un’attenta
e rigorosa analisi.
Il punto di partenza dell’A. è un ampio e veloce sguardo sulla realtà delle
donne in Occidente, ma l’attenzione viene spostata subito sulla vita delle donne nella Chiesa odierna come segno dei tempi.
La prima parte del libro si concentra sulla questione ecclesiologica, ricompresa nell’orizzonte del primato della Scrittura, in modo particolare dei
Vangeli. Gesù «vede le donne ed esorta a vederle» (p. 27), superando il destino
di misconoscimento e ostilità che aveva caratterizzato la relazione tra i sessi.
Per la Pelletier, è fondamentale la rielaborazione di questo dato evangelico attraverso l’affermazione paolina di Gal 3,28: «Non c’è maschio e femmina». La
verità dell’incontro tra uomo e donna è assunta nel Figlio, e questo costituisce
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il compito della Chiesa del nostro tempo: riportare alla luce una relazione originaria, nella sua autenticità, al di là della complessa coesistenza, nella storia
ecclesiale, di misoginia e dinamismo della femminilità cristiana.
La via da percorrere allora è anzitutto quella di una revisione del punto di
vista della sacramentalità nella Chiesa. In questo senso, è necessario recuperare il valore del sacerdozio battesimale. Per evitare una connotazione di normalità, la Pelletier preferisce l’espressione «sacerdozio esistenziale» a quella di
«sacerdozio comune». Si tratta di ricollocare tale sacerdozio nel suo significato
più proprio, al di là di giustapposizioni o contrapposizioni con il sacerdozio
ministeriale.
Il riferimento al testo della Lumen gentium n. 10 sottolinea esattamente la differenza di essenza, e non solo di grado, tra sacerdozio ministeriale
e sacerdozio battesimale. Il sacerdozio ministeriale è primario e secondario
ad un tempo. Infatti esso dipende da un’economia dell’altro, dalla kenosis di
Cristo. La visibilità e il valore del sacerdozio battesimale costituiscono così il
modo in cui le donne nella Chiesa possono uscire da una presenza invisibile:
«Chiediamoci: quale visibilità ci può essere per le cristiane? Quella appunto
del sacerdozio battesimale» (p. 44).
Nella seconda parte del libro l’A. descrive anzitutto la preoccupazione
ricorrente del Magistero – da Paolo VI a Giovanni Paolo II, sino a papa Francesco – per la questione femminile. Questo dato non elimina una prassi che
ancora vede le donne dominate da un potere maschile che si confonde con
l’autorità sacerdotale. Quindi solo un’ecclesiologia battesimale e non clericale
può favorire un percorso di trasformazione e conversione, di ritorno a una
prospettiva evangelica.
Nella parte finale del libro, analizzando una modalità femminile di vivere
la fede, la Pelletier valorizza alcuni aspetti, come l’ascolto prima del discorso,
la resistenza all’oscurità e la consolazione e l’audacia dell’amore. D’altra parte,
il cammino verso il futuro della questione femminile nella Chiesa richiede di
riconsiderare le origini. Per questo l’A. si sofferma sul secondo racconto della
creazione (Gen 2,4b–3,24), e in particolare sul versetto 23 del capitolo 2. La
descrizione del femminile apre qui una riflessione interessante: la relazione
uomo-donna, riletta attraverso l’esegesi di André Wénin, non emerge ancora
come dialogo con l’alterità del femminile. In altri termini, è possibile osservare che in questo racconto della creazione è l’uomo a parlare della donna in
terza persona; la donna non è ancora un «tu» e, da parte sua, non prende la
parola, ma si lascia «dire» dall’uomo.
Il problema allora si presenta in tutta la sua profondità non come problema della donna, ma come problema dell’uomo-donna. Si tratta di ripensare
cioè una relazione che ridisegni l’identità di entrambi. Per questo l’A. propone
una riflessione che riconsideri la donna come interlocutrice, e la relazione
uomo-donna mediante il modello della conversazione.

305

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

In ultima analisi, possiamo dire che la cosiddetta «questione femminile» è una questione di relazione e, possiamo anche aggiungere, di dialogo.
Quest’ultimo è il luogo della vita, dell’identità che si costituisce nel suo essere,
della verità condivisa e accolta, il luogo in cui un’alterità in quanto tale sta di
fronte a un’altra.
Veronica Petito
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PROFILI DOTTRINALI E GIURIDICI

Roma, ESC, 2018, 392, € 35,00.

Questo volume è frutto della ricerca e dell’insegnamento pluriennale
di Jean-Pierre Schouppe, docente presso la Pontificia Università della Santa
Croce. La tematica affrontata riguarda la materia che fu propria – ma solo in
parte – di quella disciplina insegnata nelle Facoltà di Diritto canonico, denominata Ius publicum ecclesiasticum: externum.
L’opera è divisa in due parti. Nella prima – «Storia delle dottrine ChiesaStato e della loro applicazione» – vengono presentate le varie dottrine che
nel corso dei secoli hanno compreso e indicato di che tipo dovessero essere i
rapporti tra le due entità. Dottrine che, fino al Medioevo, hanno oscillato dal
dualismo formulato da papa Gelasio I alle forme monistiche di supremazia
di una parte e conseguente dipendenza dell’altra (cesaropapismo e teocrazia),
mentre con l’Età moderna si assiste a una progressiva trasformazione, caratterizzata da un pluralismo cristiano basato sul principio politico cuius regio,
eius et religio.
Il consolidamento degli Stati nazionali porterà sempre più a imporre la
loro sovranità, a scapito dei legittimi diritti della Chiesa cattolica. Per questo
ai loro pretesi iura maiestatica la Chiesa risponderà ricorrendo alla teoria della
potestas indirecta. Di particolare interesse, al fine di ricostruire la storia dell’originario Ius publicum ecclesiasticum, è il capitolo IV, nel quale vengono analizzati criticamente i suoi elementi costitutivi, mostrandone l’inadeguatezza
sostanziale, anche se essi possono apparire giustificabili in un determinato
contesto storico.
La seconda parte dell’opera – «Profili giuridici attuali» – affronta diversi
aspetti del diritto vigente e ha un carattere più tecnico. Innanzitutto vengono
trattati i princìpi giuridici generali che disciplinano i rapporti Stato-Chie-

