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“Dobbiamo promuovere l’integrazione delle donne nei luoghi
in cui si prendono le decisioni importanti,
perché in genere le donne vengono messe da parte”.
(papa Francesco)

La questione delle donne nella chiesa cattolica si inserisce in un contesto ben più ampio. Il mondo intorno a noi ripropone costantemente la questione delle donne: le ingiustizie e le violenze contro le
donne emergono ovunque oggi nella società. È evidente che è necessario riparare il rapporto tra uomo
e donna: in questo la chiesa può e deve essere profetica anche con un lavoro di approfondimento teologico, rispondendo alla chiamata di papa Francesco ad elaborare una teologia “intrinsecamente femminile”.
Nella società il corpo femminile pone dei problemi, chiaramente: la relazione tra uomini e donne
è difficile da sempre. Con nettezza Anne-Marie Pelletier afferma che nella chiesa la differenza di ruoli è
dovuta a una “misoginia viscerale” e non esita a parlare di “dilagante disprezzo per le donne” all’interno
della chiesa.
L’autrice esamina con grande finezza tutti i punti più sensibili della questione delle donne nella
chiesa: ordinazione di donne prete o diaconesse, formazione di teologhe, diritto di voto ai sinodi per le
donne… Argomenti scottanti cui tenta di dare risposta con un’analisi lucida e di ampie vedute. Concretamente chiede una maggiore presenza della donna negli ambiti di riflessione e di decisione della chiesa,
e fa questo a partire dalla Bibbia. Cosa vuol dire esattamente per noi oggi la frase di Paolo nella Lettera
ai Galati: “non c’è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” (Gal 3,28)?
La parte femminile della chiesa deve essere presente nell’elaborazione del discorso teologico,
così come nel suo insegnamento, e nell’azione liturgica. Tutto ciò richiede, però, una conversione del
nostro modo di comprendere la Scrittura, e un’analisi chiara del passato e delle dinamiche attuali.
Un libro veramente necessario in questo tempo che sta vivendo la chiesa.
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