questo per ritornare a scoprire il
senso genuino della vasta tastie
1909 negli Stati Uniti, su iniziati ra dell'amore biblicamente e cri
va del Partito sociaJista americ.a stianamente compreso, nelle sue
no . L'anno seguente, come ci ri diverse forme e, dunque, anche
cordano Tilde Capomazra e Mari nell'eros, che viene a comportare
sa Ombra (B marzo. Storie, miti, llila relazione personale e, per
riti della, giornata internazionale tanto, il legame di ''io" e "tu". Oc
della donna, Ed. Utopia, Roma corre tratteggiare e realizzare fi
1991), la proposta vem1e raccolta nahnente m1'antropologia di
da Clara Zetldn a Copenaghen, donne e uomini in termini ontolo
durante la Conferenra interna. gicamente e teologicamente rela
zì.onale delle donne socialiste. Il zionali, peraltro in sintonia.con le
Segretariato internazionale delle esigenze dialogiclie della, cultura
dom1e socialiste, su iniziativa contemporanea.. Impresa, questa
delle delegate tedesche, aveva in tentata, effettivamente ardua in
dicato una data per ricordare che, teologia se, per esempio, si ram
durante l'insurrezì.one del 1848, menta che la situazione contem
un re - Guglielmo I di Prussia - poranea è w1 effetto di quello che
aveva dovuto per la prima volt.a avve11iva tra il II e il m secolo, al
nella storia scendere a patti con lorché accanto alla. sempre più
Wl popolo in rivolta e fare la pro marcata differenziazione tra cle
messa. (poi rimai1gia.ta) di este11- ro e laicato, si i.Jnpone nettissima
dere il voto alle donne. In quella quella tra uomo e dom1a. Nono
occasi011e si proposero anche il struite alcune diversità. nella
diritto universale al voto, diffe prassi di certune chiese orientali,
rente dal voto per censo chiesto tutto questo comporti> anche dei
dal movimento britannico delle processi di subordinazione socia
suffragette, e il riconoscimento le e perfino ecclesiali della persodell'indennità di gest:a.zione an 1:ta di genere femminile, peraltro
che alle donne non sposate. n 19 acx:ompagnati spesso da reticen
Marzo 1911, poi, w1 milione di ze e inibizio11i circa gli aspetti re
donne marciò per le strade di lazionali ed erotici del rapporto
$viZ?,era., Austria, Danimarca. e eterosessuale wn.ano tra un uo
Germania, chiedendo il diritto al mo ed una d01ma. Ogni conquivoto, la Ime della discriminazio
ne sessuale per le cariche pubbli·
che ed il diritto alla. formazione
professionale. Il movimento di
venne universale, e nel 1913 le
donne americane decisero di far
coincidere la loro festa nazionale
oon quella individuata dall'Inter11azionaJeSocialista. Finalmente.
in occasione della Seconda confe
renza delledonnecomuniste(Mo
sca, 1921), viene così proposta e
approvata Wl wllca data per le ce
lebrazioni (1'8 Marzo), in ricordo
della manifestazione oontro lo ra
rismo delle donne di San Pietro
burgo (1917).
Riletto nei termini delle con
quiste prilna negate e poi oonces
se, l'avanzare del femminile nella
società e nella clliesa contempo
ranea riscllia sempre uno sguar
do riduttivo. Certo, la Chiesa e il
pensiero religioso devono, su
questi temi, fare continuamente
riferimento al testo sacro, che po
trebbe essere stato sia la fonte di
UJ:ta corretta visione dell'eros e
dell'amore, sia aver contribuito
alle tante discriminazio1li, prima
della donna e poi dell'identità. di
genere. Bisog11a rileggere il ''ma
nifesto" della Lettera paolina ai
Galati 3,28, quasi per ri-assa.po
ra.re il senso rivoluzionario di
«non c'è più maschio e (kaì) fem
mina». Proprio Paolo, spesso tac
ciato di misogi.Jlia. nella storia del
cristianesimo. citando esplicita
mente Gen 1,27, 0011 il famoso
racconto del riconoscimento
dell'eguaglianza. della donna da
parte dell'uomo-Adamo, sembra,
in questo testo, voler quasi chiu
dere il cercl1io delle origini antro
piche, cosi come descritte dal li
bro che apre JeScritture sacre, al
la luce della potente nuova crea
zione i.J1augurata dal Crocifisso
Risorto, che chiude in qualche
.
modo la rivel.azione
scritta. con la
piena valorizzazione della donna,
oltre che dell'uomo.
In questa luce sarà possibile ri
formulare l'llitero programma
cristiano sulla do1ma e sull'uomo
e. dw1que, anche sulle loro rela
zioni d'amore nelle varie forme e
gradi di manifestazione. Tutto
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Papa Francesco

sta f e1mni11ile è, perciò, da salut.a Parola di Dio nella vita e nella
re con gioia e con ri. spetto. Que missione della. Chiesa" (5-26 otto
st'anno, per la Cl1iesa. c'è w1 mo bre 2008). che auspicava «che il
tivo in più per festeggiare. Papa ministero delLettorato sia aperto
Francesco, nella linea della corre anche alle do1me» (cf. Proposizio
sponsabil..it.à di tutti nella Chiesa e nen. 17), ha promulgaUJ unaLet
della riscoperta del protago11i tera indirizzata al Prefetto della.
smo del laic.ato. l1a modificato il Ccmgregazione per la Dottrina
Motu Proprio Ministeria quae della fede (firmata il 1o Gennaio
dam (che riservava ai soli uomilll 2021, Festa del Battesimo del Sì·
l'istituzione del milli.stero di Let gnore). In essa si legge, tra l'al
tore e dell'Accolito) e, di conse- tro: «Ho rite1mto opportimo sta
gue.llza, il can. 230 § 1 del Codice bilire che possa110 essere istituti
di diritto canonico, aprendo alle come Lettori o Aeroliti 11011 solo
donne la, possibilità di diventare uomini ma. ai1che donne. nei qua.
ministre nel Lettorato o nell'Ac li e nelle quali, attraverso il di
colitaUJ. Raccogliendo Ulla solle scernimento dei pastori e dopo
citazione che gli proveniva. dalla w1a adeguata preparazione, la.
XII Assemblea Generale Ordina Chiesa riconooce '']a. ferma. volon
ria del Sinodo dei Vescovi su "La tà, di servire fedelmente Dio e il

popolo cristiano", come è scritto
nel Motu Proprio Milli.steria
quaedam. i11 fo['7,8. del sacramen
to del Battesimo e della Confer
mazi011e. La scelta. di conferire
anche a.lle do1me questi uffici,
che comporta.J.10 una stabilità, m1
rioonoscimeiito pubblico e il
mai1dato da parte del vescovo,
rende più effettiva. nella, Chiesa la
partecipazione di tutti all'opera
dell'evangelizzazione. "Questo fa
anche sì che le do1me abbiano
mi'incidenra reale ed effettiva.
nell'organizz.azi.one, nelle deci
sioni più i.Jnporta.nti e nella guida
delle comunità ma senza smette
re di farlo con lo stile proprio del
la loro impronta femminile"
(Francesco, Esortazione AJX)Sto
lica. Querida Amaro1lia, n. 103). fl
"sacerdozi.o battesimale" e il "ser
vizì.o alla com unit.à" rappresenta
no, così, i due pilastri su cui si
fonda l'istituzione dei ministeri».
Non si tra.tt.a di una specie di tap
pa. per il diaconato o il sacerdozio
alle donne, moltissime donne che
haJmo curato e curano il servizio
alla Parola. e all'Altare, ma del ri
oonoscimento istituzionale alle
moltissime donne che haimo cu
rato e curaiw il servizio alla Paro
la e all'Altare.
La scelta di conferire anche alle
donne questi uffici, che oompor
tano Ulla stabilità, un riconosci
mento pubblioo e il mandato da
parte del vescovo, rende più effet
tiva nella Chiesa la partecipazio
ne di tutti all'opera dell'evange
lizzazione.
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