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                                 IL ‘GENIO DELLE DONNE’ DA GIOVANNI PAOLO II A PAPA FRANCESCO 

                                                                        

In questa mia riflessione evidenzierò alcuni accenni significativi allo sviluppo nel discorso magisteriale1 
postconciliare2 della questione femminile, privilegiando un iter cronologico, a partire dal contributo di 
Giovanni Paolo II, fino ad arrivare alle prospettive che emergono dal Magistero di Papa Francesco. 

Il contributo di Giovanni Paolo II  

Occorre partire dalla Lettera apostolica Mulieris dignitatem (15 agosto 1988)3, in occasione dell’anno 
mariano, che viene ripresa anche successivamente dal Magistero. Il papa polacco, recependo un 
suggerimento del Sinodo dei Vescovi del 1987, circa il ruolo della donna nella Chiesa e nella società, sviluppa 
i  fondamenti antropologici e teologici della  problematica femminile, riprendendo anche tematiche del 
magistero precedente, contestato dai gruppi femministi radicali4. La Mulieris Dignitatem ha come finalità 
quella di approfondire cosa significa, a partire dalla fede, il fatto che Dio abbia creato l'essere umano come 
uomo e donna, e qual è la missione specifica che Dio ha affidato alla donna, sviluppando soprattutto una 
riflessione biblica. La dignità umana ha  un fondamento teologico, dipende dall’unione con Dio (cf. n. 5), in 
quanto creato a sua immagine e somiglianza  (cf. Gn 1,26-27). La natura della persona è orientata alla 
comunione, come partecipazione al mistero del Dio trinitario; la reciprocità dell'uomo e della donna 
appartiene al nucleo più intimo dell'essere umano in quanto creatura: "Umanità significa chiamata alla 

                                                           
1 Cf. L. ANTINUCCI, La Chiesa e la nuova coscienza femminile: una lettura del Magistero del post-Concilio, in in D. 

Abignete – M. A. Giusti, La donna nella Chiesa e nel mondo. Studi promossi dalla Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale e dalla Commissione Diocesana Donna, Edizioni Dehoniane, Napoli 1988, 285-317. Cf. anche A. VALERIO, Il 
potere delle donne nella Chiesa. Giuditta, Chiara e le altre, Editore Laterza, Bari-Roma 2016; ID., Donne e Chiesa. Una 
storia di genere, Carocci Editore, Roma 2016; E. SALERNO, Per la riabilitazione delle donne. Donne e Chiesa. Centro 
Documentazione e Studi ‘Presenza donna’, Gabriello Editore, Verona 2020; L. ANTINUCCI, Le discepole del giullare di 
Dio, Edizioni Tau, Todi 2015; S. CALIGIANO, La voce delle donne. Pluralità e differenza nel cuore ella Chiesa, Editoriale 
libri Paoline, Roma 2019; PAPA FRANCESCO, La chiesa è donna. Scritti, discorsi, omelie, EDB, Bologna 2016. 

 

2 Per il Concilio Vaticano II e l’immediato postconcilio cf.  GS 9.29.31.40.60; aa 9.32; AG 17. Paolo VI, in seguito ad una 

proposta della Seconda Assemblea generale del Sinodo dei vescovi, il 3 maggio 1971 creò la Pontificia Commissione di 
studio sulla donna nella società e nella Chiesa (collegamento tra i dicasteri della Santa Sede e gli altri organismi 
cattolici internazionali). Nell’esortazione apostolica Marialis cultus (1974) il Papa vede Maria come donna non 
remissiva. La Lettera circolare della Congregazione per i sacramenti e il culto divino, partendo dal Motu proprio 
‘Ministeria quaedam’ (1972) circa l’istituzione di nuovi ministeri, stabilì che le conferenze episcopali possono istituire 
nuovi ministeri, utili e necessari per la propria regione, che possono essere conferiti anche alle donne. Anno 
internazionale della donna (1975), colloquio ecumenico su ‘Le donne e la pace’. Congregazione per l’evangelizzazione 
dei popoli, in occasione dell’anno internazionale della donna, Documento ‘Funzione della donna nell’evangelizzazione’ 
(1975). Congregazione per i sacramenti ed il culto divino, Istruzione del 1980 (la donna non può svolgere la funzione di 
accolito; cf. anche CIC  230, 1-2). Dichiarazione della Congregazione per la dottrina della fede ‘Inter insigniores’ (1976).  

 

3Cf. www.vatican.va > content > john-paul-ii > apost_letters > documents (utimo accesso il 7 marzo 2020). 

4 Come la questione della complementarietà uomo-donna, della  specificità femminile, il genio femminile, in quanto 
per i gruppi femministi, come attualmente per le teorie gender, le diversità psicologiche maschili e femminile sono 
considerate come prodotte unicamente dalla realtà culturale. 

https://it.cathopedia.org/wiki/Sinodo_dei_Vescovi
https://it.cathopedia.org/wiki/1987
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Antropologia&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Teologia
https://it.cathopedia.org/wiki/Fede
https://it.cathopedia.org/wiki/Dio
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Uomo&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Donna
https://it.cathopedia.org/wiki/Missione
https://it.cathopedia.org/wiki/Immagine_e_somiglianza_di_Dio
https://it.cathopedia.org/wiki/Genesi
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Genesi+1,26-27
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Comunione&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Reciprocit%C3%A0&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Creatura&action=edit&redlink=1
http://www.vatican.va/


2 

 

comunione interpersonale" (n. 7); l’unità nella dualità è orientata alla comunione, cioè al dono di se stesso 
all’altro (cf. ivi). La condizione storica dell’uomo, però, è dialettica, segnata dalla rottura della comunione 
con Dio, che comporta anche una frattura nella relazione con se stessi, nella relazione tra uomo e donna e 
nella relazione con tutto il creato (cf. n. 9). A causa di ciò, invece dell’autodonazione predomina il dominio, 
per cui la relazione tra l’uomo e la donna, piuttosto che relazione fondata sul reciproco dono di sé, è una 
relazione di dominio dell'uno sull'altra (cf. Gn. 3,16); l'uomo tenta di dominare la donna. Invece della 
comunione prevale una situazione di oppressione, che al tempo stesso distrugge la stabilità della relazione.  

Giovanni Paolo declina questa riflessione biblica e teologica anche in relazione alla condizione attuale della 
donna: “[…] il messaggio biblico ed evangelico custodisce la verità sull'’unità’ dei ‘due’, cioè su quella dignità 
e quella vocazione che risultano dalla specifica diversità e originalità personale dell'uomo e della donna. 
Perciò, anche la giusta opposizione della donna di fronte a ciò che esprimono le parole bibliche: ‘Egli ti 
dominerà’ (Gen 3, 16) non può a nessuna condizione condurre alla ‘mascolinizzazione’ delle donne. La 
donna - nel nome della liberazione dal ‘dominio’ dell'uomo - non può tendere ad appropriarsi le 
caratteristiche maschili, contro la sua propria ‘originalità’ femminile. Esiste il fondato timore che su questa 
via la donna non si ‘realizzerà’, ma potrebbe invece deformare e perdere ciò che costituisce la sua essenziale 
ricchezza. Si tratta di una ricchezza enorme” (n. 10).  

La donna originariamente avrebbe dovuto esse con-soggetto dell'uomo nella sua esistenza nel mondo, 
invece è da lui ridotta a oggetto di piacere e di sfruttamento (cf. n. 14), a causa della perversione delle 
relazioni umane fondamentali originatasi con il peccato. La redenzione comporta il superamento di questa 
perversione, ristabilendo un ordine conforme alla creazione, nel ritorno dell'oggetto ad essere co-soggetto 
(cf. n. 10), ristabilimento dei diritti e della dignità della donna. Tutto ciò si è manifestato nell’atteggiamento 
di Gesù verso le donne, atteggiamento senza pregiudizi, che riflette il disegno salvifico di Dio: "[…] in tutto 
l'insegnamento di Gesù, come anche nel suo comportamento, nulla si incontra che rifletta la 
discriminazione, propria del suo tempo, della donna. Al contrario, le sue parole e le sue opere esprimono 
sempre il rispetto e l'onore dovuto alla donna" (n. 13). L'unità e l'uguaglianza tra uomo e donna nella 
vocazione all'autorealizzazione attraverso il dono di sé non cancella le diversità tra i sessi: “Il fatto di essere 
uomo o donna non comporta qui nessuna limitazione, così come non limita per nulla quella azione salvifica 
e santificante dello Spirito nell'uomo il fatto di essere giudeo o greco, schiavo o libero, secondo le ben note 
parole dell'apostolo: ‘Poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù’ (Gal 3, 28). Questa unità non annulla la 
diversità. Lo Spirito Santo, che opera una tale unità nell'ordine soprannaturale della grazia santificante, 
contribuisce in eguale misura al fatto che ‘diventano profeti i vostri figli’, e che lo diventano anche ‘le vostre 
figlie’. ‘Profetizzare’ significa esprimere con la parola e con la vita ‘le grandi opere di Dio’ (cf. At 2, 11), 
conservando la verità e l'originalità di ogni persona, sia donna che uomo. L'’eguaglianza’evangelica, la 
‘parità’ della donna e dell'uomo nei riguardi delle ‘grandi opere di Dio’, quale si è manifestata in modo così 
limpido nelle opere e nelle parole di Gesù di Nazareth, costituisce la base più evidente della dignità e della 
vocazione della donna nella Chiesa e nel mondo. Ogni vocazione ha un senso profondamente personale e 
profetico. Nella vocazione così intesa ciò che è personalmente femminile raggiunge una nuova misura: è la 
misura delle ‘grandi opere di Dio’, delle quali la donna diventa soggetto vivente ed insostituibile testimone” 
(n. 16).  

Il Papa cerca anche di tratteggiare il genio specifico della donna in rapporto all'uomo, tema questo già 
affermato dai suoi predecessori, partendo dalla prospettiva mariologica, come vocazione alla maternità e 
alla verginità, entrambe basate sull’autodonazione e sulla relazionalità uomo-donna (cf. n. 18). Il discorso 
mariologico rimanda a quello cristologico, poiché il Figlio di Dio si è fatto uomo in una donna e attraverso 
una donna, Maria (cf. n. 31), a quello trinitario sponsale, in quanto l'amore della Trinità si fa dono di sé 
all'essere umano. La Chiesa è mariana (dimensione carismatica), poiché Maria è immagine della Chiesa (cf. 
n. 27) e petrina apostolica (dimensione istituzionale); entrambe le dimensioni, nella loro reciprocità,  sono 
necessarie alla Chiesa: “La testimonianza e le opere di donne cristiane hanno avuto significativa incidenza 
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sulla vita della Chiesa, come anche su quella della società. Anche in presenza di gravi discriminazioni sociali 
le donne sante hanno agito in ‘modo libero’, fortificate dalla loro unione con Cristo. Una simile unione e 
libertà radicata in Dio spiegano, ad esempio, la grande opera di Santa Caterina da Siena nella vita della 
Chiesa e di Santa Teresa di Gesù in quella monastica. Anche ai nostri giorni la Chiesa non cessa di arricchirsi 
della testimonianza delle numerose donne che realizzano la loro vocazione alla santità. Le donne sante 
sono una incarnazione dell'ideale femminile, ma sono anche un modello per tutti i cristiani, un modello di 
‘sequela Christi’, un esempio di come la Sposa deve rispondere con l'amore all'amore dello Sposo” (n. 27). 
La missione della donna, il suo genio,  è quello dell’amore, di custodire – conclude Giovanni Paolo II - ciò 
che è autenticamente umano; solo questa dimensione può salvare l’umanità (cf. n. 30). 

Nella Mulieris dignitatem il discorso è piuttosto filosofico e teologico, poiché le indicazioni operative 

vengono sviluppate nell’Esortazione apostolica postsinodale Christifideles laici (30 dicembre 1988)5, in cui 
viene tratteggiata la vocazione e la missione della donna laica nella relazionalità con gli uomini (cf. nn. 49-
53): “I Padri sinodali hanno riservato una speciale attenzione alla condizione e al ruolo della donna, 
secondo un duplice intento: riconoscere e invitare a riconoscere, da parte di tutti ed ancora una volta, 
l'indispensabile contributo della donna all'edificazione della Chiesa e allo sviluppo della società; operare, 
inoltre, un'analisi più specifica circa la partecipazione della donna alla vita e alla missione della Chiesa” (n. 
49). I padri sinodali – rileva il Papa polacco - hanno evidenziato “l'urgenza di difendere e di promuovere la 
dignità personale della donna, e quindi la sua eguaglianza con l'uomo”, poiché sono ancora diffuse le 
discriminazioni e le emarginazioni nei suoi confronti, a causa della mentalità materialistica, imperante in più 
parti del mondo e in diversi ambiti, “che considera l'essere umano come una cosa, come un oggetto di 
compra-vendita, come uno strumento dell'interesse egoistico o del solo piacere, tanto più che di tale 
mentalità la prima vittima è proprio la donna stessa” (n. 49). Le donne in primis devono essere impegnate 
nel processo di riconoscimento del loro ruolo, della loro dignità personale, che consente la piena 
partecipazione alla vita sociale, pubblica, ed ecclesiale, processo pienamente assunto dalla Chiesa come 
espressione della sua missione. 

Anche nell’ambito ecclesiale occorre promuovere una maggiore partecipazione attiva e responsabile delle 
donne, in base alla loro specifica vocazione, i doni che hanno ricevuto, i compiti di loro competenza, nel 
confronto con il Vangelo da cui emerge l’esempio innovativo del Cristo, che è il punto di riferimento 
necessario e decisivo; nella Chiesa delle origini, infatti,  le donne hanno avuto compiti di evangelizzazione: 
“E come alle origini, così nello sviluppo successivo la Chiesa ha sempre conosciuto, anche se in differenti 
modi e con accentuazioni diverse, donne che hanno esercitato un ruolo talvolta decisivo e svolto compiti di 
valore considerevole per la Chiesa stessa. E' una storia d'immensa operosità, il più delle volte umile e 
nascosta ma non per questo meno decisiva per la crescita e per la santità della Chiesa. E' necessario che 
questa storia sia continuata, anzi che si allarghi e si intensifichi di fronte all'accresciuta e universalizzata 
consapevolezza della dignità personale della donna e della sua vocazione, nonché di fronte all'urgenza di 
una ‘nuova evangelizzazione’ e di una maggiore ‘umanizzazione’ delle relazioni sociali” (n. 49). In base a 
tutto ciò i padri sinodali hanno sottolineato che la Chiesa deve riconoscere i doni delle donne e degli 
uomini, esperienze, attitudini e tradurli nella prassi; in tal modo la missione della Chiesa risulterà più 
efficace. 

La Chiesa – evidenzia Giovanni Paolo II nell’Esortazione postsinodale – offre un importante contributo al 
processo storico dei vari movimenti di promozione della donna, partendo dall’essere personale della donna 
(il fondamento antropologico e teologico), in obbedienza al disegno salvifico di Dio, che ha creato l’essere 
umano, maschio e femmina, a sua immagine e somiglianza (cf. Gn 1,27), disegno impresso indelebilmente 
nell’essere della persona umana, uomo e donna, nelle sue strutture significative e nei suoi profondi 

                                                           
5 Cf. www.vatican.va > john-pauli-ii > apost_exhortations < documents > hf… (ultimo accesso il 20 marzo 2020).  
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dinamismi: “Proprio questo disegno, sapientissimo e amoroso, chiede di essere esplorato in tutta la 
ricchezza del suo contenuto: è la ricchezza che dal ‘principio’ si è venuta poi progressivamente 
manifestando e attuando lungo l'intera storia della salvezza, ed è culminata nella ‘pienezza del tempo’, 
allorquando ‘Dio mandò il suo Figlio, nato da donna’ (Gal 4, 4). Quella ‘pienezza’ continua nella storia: la 
lettura del disegno di Dio sulla donna è incessantemente operata e da operarsi nella fede della Chiesa, 
anche grazie alla vita vissuta di tante donne cristiane” (n. 50). La Chiesa assume anche l’importante 
contributo delle scienze umane e delle varie culture, poiché in tal modo può operare il discernimento tra 
ciò che costituisce l’essenza perenne della donna e ciò che invece deriva dall’evoluzione storica e culturale.  

Partendo dal fondamento antropologico e teologico, come sviluppato nella Lettera apostolica Mulieris 
dignitatem,  la Chiesa offre delle prospettive per lo spazio  e il ruolo della donna nella comunità ecclesiale, 
tenendo presente i doni specifici della mascolinità e della femminilità, realizzando il triplice ministero 
profetico, sacerdotale, regale dei battezzati. Per volontà di Cristo la donna non può ricevere il ministero 
ordinato, però ci sono ambiti importanti in cui può offrire il suo contributo, tenendo conto delle diverse 
sensibilità culturali e opportunità pastorali. Giovanni Paolo II rileva, come esempio,  il contributo – 
segnalato dai Padri sinodali -  nei Consigli pastorali diocesani e parrocchiali, nei Sinodi diocesani e nei 
Concili particolari, nella preparazione di documenti ecclesiali, nell’evangelizzazione, “nella trasmissione 
della fede, non solo nella famiglia ma anche nei più diversi luoghi educativi e, in termini più ampi, in tutto 
ciò che riguarda l'accoglienza della Parola di Dio, la sua comprensione e la sua comunicazione, anche 
mediante lo studio, la ricerca e la docenza teologica” (n. 51). 

La donna è chiamata, però, anche ad operare una forma di autodiscernimento tra ciò che veramente 
risponde alla sua dignità personale e alla sua vocazione, e ciò che invece la degrada in nome della libertà e 
del progresso sociale. Nell’Esortazione postsinodale Giovanni Paolo II segnala particolarmente due grandi 
compiti affidati alla donna, cioè quello, anzitutto, di dare piena dignità alla vita matrimoniale e alla 
maternità: “Nuove possibilità si aprono oggi alla donna per una comprensione più profonda e per una 
realizzazione più ricca dei valori umani e cristiani implicati nella vita coniugale e nell'esperienza della 
maternità: l'uomo stesso - il marito e il padre - può superare forme di assenteismo o di presenza episodica 
e parziale, anzi può coinvolgersi in nuove e significative relazioni di comunione interpersonale, proprio 
grazie all'intervento intelligente, amorevole e decisivo della donna” (n. 51). Un altro grande compito è 
quello “di assicurare la dimensione morale della cultura, la dimensione cioè di una cultura degna dell'uomo, 
della sua vita personale e sociale” (n. 51), partecipando quindi alla vita socio-economica e socio-politica 
della comunità. Alla donna, come aspetto della sua vocazione specifica, è stato affidato l’uomo (“Non è 
bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto a lui simile” Gn 2, 18): “Certo, l'uomo è stato affidato ad 
ogni uomo, ma in modo particolare alla donna, perché proprio la donna sembra avere una specifica 
sensibilità, grazie alla speciale esperienza della sua maternità, per l'uomo e per tutto ciò che costituisce il 
suo vero bene, a cominciare dal fondamentale valore della vita” (n. 51). Lo sviluppo della scienza e della 
tecnica spesso è disumanizzante, per cui in questo campo sono grandi le possibilità e le responsabilità della 

donna, mettendo in atto la generosa accoglienza6. 

I padri sinodali, rileva Giovanni Paolo II, hanno lamentato che la partecipazione laicale alla vita ecclesiale 
spesso viene demandata esclusivamente alla donne, mentre occorre promuovere pastoralmente la 
presenza coordinata degli uomini e delle donne, per rispetto del disegno del Creatore dell’unità dei due. 
“Proprio per questo il modo più comune e capillare, e nello stesso tempo fondamentale, per assicurare 
questa presenza coordinata e armonica di uomini e di donne nella vita e nella missione della Chiesa, è 

                                                           
6 Cf. anche Esortazione postsinodale Familiaris consortio (22 novembre 1981) nn. 22-24. 
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l'esercizio dei compiti e delle responsabilità della coppia e della famiglia cristiana, nel quale traspare e si 
comunica la varietà delle diverse forme di amore e di vita: la forma coniugale, paterna e materna, filiale e 
fraterna” (n. 52). I Padri sinodali hanno manifestato la preoccupazione pastorale di far risaltare il significato 
del sacramento del Matrimonio nella Chiesa e nella società, il messaggio di speranza contenuto nella 

relazione tra l'uomo e la donna, in complementarietà con la vocazione verginale7.  

La Lettera alle donne di Giovanni Paolo II8 – che si pone in continuità con la Mulieris dignitatem - fu firmata 
il 29 giugno 1995 e pubblicata il 10 luglio, nel contesto immediatamente precedente alla IV Conferenza 
mondiale delle Nazioni Unite sulla donna (a Pechino settembre 1995), iniziativa molto apprezzata dal Papa. 
Si tratta di un documento molto particolare, perché redatto in forma di lettera indirizzata direttamente, e 
quasi confidenzialmente a tutte le donne e a ciascuna “per riflettere con lei sui problemi e le prospettive 
della condizione femminile nel nostro tempo, soffermandomi in particolare sul tema essenziale della 
dignità e dei diritti delle donne, considerati alla luce della Parola di Dio” (n. 1). Una delle caratteristiche 
particolari della Lettera alle donne è il tono positivo, propositivo, di annuncio; nello stesso tempo ci sono 
anche delle riflessioni critiche per le complesse questioni di attualità. “È un messaggio che, al di là della 
specifica circostanza che lo ha ispirato, si apre alla prospettiva più generale della realtà e dei problemi delle 
donne nel loro insieme, ponendosi al servizio della loro causa nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”. 
Giovanni Paolo II pone in risalto gli aspetti positivi e i progressi che ci sono stati nel risveglio della coscienza 
della dignità femminile negli ultimi anni. Valuta positivamente anche gli sforzi istituzionali dell’ONU in 
favore dei diritti delle donne, auspicando che rimanga fedele ai principi della Dichiarazione dei Diritti 
dell’Uomo. 

La Lettera, come già la Mulieris Dignitatem, è contrassegnata dal ringraziamento alla Santissima Trinità per 
il dono della vocazione e missione della donna nella Chiesa e nella società: “Grazie a te, donna, per il fatto 
stesso che sei donna! Con la percezione che è propria della tua femminilità tu arricchisci la comprensione 
del mondo e contribuisci alla piena verità dei rapporti umani”(n. 2). Il Papa passa poi all’esame della realtà 
storica e culturale che spesso non ha riconosciuto la dignità della donna, l’ha emarginata e ridotta in 
schiavitù, le ha impedito di essere se stessa, privando l’umanità delle sue ricchezze spirituali: responsabilità 
in tal senso non si riscontrano solo nella società, rileva il Papa con amarezza, ma anche nella Chiesa, 
ignorando il messaggio di Gesù: “Tale rammarico si traduca per tutta la Chiesa in un impegno di rinnovata 
fedeltà all'ispirazione evangelica, che proprio sul tema della liberazione delle donne da ogni forma di 
sopruso e di dominio, ha un messaggio di perenne attualità, sgorgante dall'atteggiamento stesso di Cristo” 
(n. 3). Nonostante le condizioni di disagio le donne, nel corso della storia, hanno dato un grande contributo 
all’arte e alla cultura, anche se sono state ignorate dalla storiografia scientifica con l’espropriazione del loro 
apporto intellettuale. 

 “Per fortuna, se il tempo ne ha sepolto le tracce documentarie, non si può non avvertirne i flussi benefici 
nella linfa vitale che impasta l'essere delle generazioni che si sono avvicendate fino a noi. Rispetto a questa 
grande, immensa ‘tradizione’ femminile, l'umanità ha un debito incalcolabile. Quante donne sono state e 

                                                           
7 Occorre ricordare che Giovanni Paolo II ha proclamato Santa Teresa del Bambino Gesù dottore della Chiesa (19 
ottobre 1997), la sua grande amicizia con Madre Teresa di Calcutta e con Wanda Poltawska, affermata psichiatra (nata 
nel 1921 a Lublino),  membro del Pontificio consiglio per la famiglia dal 1983, membro della Pontificia accademia per 
la vita dal 1994, consultore del Pontificio consiglio della pastorale per gli operatori sanitari, membro dell'Unione degli 
scrittori medievisti e membro dell'Associazione cattolica dei giornalisti. Ha insegnato alla Pontificia facoltà teologica di 
Cracovia, presso il Pontificio istituto Giovanni Paolo II per gli studi su matrimonio e famiglia della Pontificia Università 
Lateranense di Roma. Cf. W. POLTAWSKA, Diario di un’amicizia. La famiglia Poltawski e Karol Wojtila, San Paolo, 
Cinisello Balsamo (Milano) 2010; ID., E ho paura dei miei sogni. I miei giorni nel lager di Ravensbrueck, Cinisello 
Balsamo (Milano) 2010. 

8 Cf www.vatican.va > letters > documents >hf_ip-ii_let_29061995_women (ultimo accesso 12 marzo 2020). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pontificio_consiglio_per_la_famiglia
https://it.wikipedia.org/wiki/1983
https://it.wikipedia.org/wiki/Pontificia_accademia_per_la_vita
https://it.wikipedia.org/wiki/Pontificia_accademia_per_la_vita
https://it.wikipedia.org/wiki/1994
https://it.wikipedia.org/wiki/Pontificio_consiglio_della_pastorale_per_gli_operatori_sanitari
http://www.vatican.va/
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sono tuttora valutate più per l'aspetto fisico che per la competenza, la professionalità, le opere 
dell'intelligenza, la ricchezza della loro sensibilità e, in definitiva, per la dignità stessa del loro essere!” (n. 
3). 

Le discriminazioni continuano ancora oggi, persistono le difficoltà per il pieno inserimento delle donne nella 
vita sociale, politica ed economica; la maternità, infatti, viene penalizzata, non c’è parità di salario per la 
donna lavoratrice, non ci sono le giuste progressioni per la sua carriera professionale; anche il diritto di 
famiglia non riconosce l’uguaglianza fra i coniugi, come pure nelle società democratiche viene disattesa 
l’uguaglianza di diritti e doveri fra i cittadini (cf. n. 4). Il Papa prevede che in futuro, per necessità,  ci sarà un 
sempre  maggiore inserimento della donna nei vari settori della società, che “contribuirà a far esplodere le 
contraddizioni di una società organizzata su puri criteri di efficienza e produttività e costringerà a 
riformulare i sistemi a tutto vantaggio dei processi di umanizzazione che delineano la ‘civiltà dell'amore’ (n. 
4). Un altro grave e persistente problema, messo in risalto da Giovanni Paolo II, è lo sfruttamento della 
donna nel campo della sessualità: violenza sessuale, sfruttamento per la prostituzione anche delle 
minorenni (cf. n. 5). Il Papa pone in risalto, in contrasto con tutto ciò, il coraggio delle donne “che, con 
eroico amore per la loro creatura, portano avanti una gravidanza legata all'ingiustizia di rapporti sessuali 
imposti con la forza” (n. 5), non solo nel contesto di conflitti bellici.   

Il Papa rivolge poi un accorato appello agli Stati e alle istituzioni internazionali affinché venga rispettata la 
dignità delle donne e il loro ruolo. Egli si rivolge, poi, alle stesse donne che sono impegnate in tal senso: “In 
proposito non posso non manifestare la mia ammirazione per le donne di buona volontà che si sono 
dedicate a difendere la dignità della condizione femminile attraverso la conquista di fondamentali diritti 
sociali, economici e politici, e ne hanno preso coraggiosa iniziativa in tempi in cui questo loro impegno 
veniva considerato un atto di trasgressione, un segno di mancanza di femminilità, una manifestazione di 
esibizionismo, e magari un peccato!”. Per questo cammino difficile e complesso che deve ancora proseguire 
non basta fermarsi alla denuncia delle ingiustizie e discriminazioni; occorre mettere in atto un processo di 
promozione “che riguardi tutti gli ambiti della vita femminile, a partire da una rinnovata e universale presa 
di coscienza della dignità della donna” (n. 6), che ha un fondamento antropologico e teologico nello stesso 
tempo, in quanto espressione del disegno di Dio per l’umanità.  

Giovanni Paolo II si sofferma, poi, sul racconto biblico della creazione, sulla creazione dell’essere umano 
maschio e femmina (cf. Gn 1,27), ad immagine e somiglianza di Dio (cf. Gn 1,26). La relazionalità dei due è 
finalizzata al superamento della solitudine (cf. Gn 2,20), per cui all’uomo è data la donna come aiuto simile 
a lui (cf. Gn 2,18), che non significa subalternità, poiché è una realtà reciproca, sottolinea il Papa, che non 
riguarda solo l’agire, l’aspetto fisico o psichico, ma anche l’essere; è una realtà ontologica (cf. n. 7). Ad 
entrambi è affidato il compito culturale di trasformare la terra, di amministrarne le risorse con uguale 
responsabilità. “Nella loro reciprocità sponsale e feconda, nel loro comune compito di dominare e 
assoggettare la terra, la donna e l'uomo non riflettono un'uguaglianza statica e omologante, ma nemmeno 
una differenza abissale e inesorabilmente conflittuale: il loro rapporto più naturale, rispondente al disegno 
di Dio, è l' ‘unità dei due’, ossia una ‘unidualità’ relazionale, che consente a ciascuno di sentire il rapporto 
interpersonale e reciproco come un dono arricchente e responsabilizzante” (n. 8). La dualità sessuale non è 
finalizzata solo alla procreazione, alla vita della famiglia, ma alla costruzione stessa della storia, dal punto di 
vista sociale, politico, economico, spirituale (cf. n. 8). La donna offre il suo contributo al campo scientifico e 
tecnico, ma per un vero progresso della società c’è bisogno della dimensione socio-etica, partendo dai 
rapporti quotidiani delle persone all’interno della famiglia, a cui il genio femminile offre un contributo 
irripetibile (cf. n. 9). 

Il Papa è grato alle donne per il loro impegno nell’attività educativa, ben oltre la famiglia, come pure nelle 
istituzioni sanitarie anche in situazioni di precarietà: “Dovunque c'è l'esigenza di un lavoro formativo, si può 
constatare l'immensa disponibilità delle donne a spendersi nei rapporti umani, specialmente a vantaggio 
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dei più deboli e indifesi. In tale opera esse realizzano una forma di maternità affettiva, culturale e spirituale, 
dal valore veramente inestimabile, per l'incidenza che ha sullo sviluppo della persona e il futuro della 
società” (n. 9). Il Papa invita anche ad una rinnovata riflessione sul genio femminile, che si è 
particolarmente manifestato in Maria. Il Papa propone il modello di Maria – per il ruolo ecclesiale delle 
donne - che ha vissuto in pieno il servizio (cf. Lc 1,38) dell’amore, che costituisce la vocazione fondamentale 
dell’essere umano, la regalità dell’autorità  sia in famiglia, che nella società e nella vita politica.  

Da queste premesse il Papa perviene al discorso sulla diversità dei ruoli, che non costituisce una 
discriminazione, perché si fonda dalla specificità dell’essere maschile e femminile, non in base alla 
funzionalità sociale, ma ai criteri dell’economia sacramentale dei segni. Cristo, infatti, nella sua libertà ha 
scelto solo gli uomini ad essere icona del suo volto di pastore e sposo della Chiesa con il sacerdozio 
ministeriale, che è un servizio che deve promuovere la partecipazione, non è dominio, “nulla toglie al ruolo 
delle donne, come del resto a quello degli altri membri della Chiesa non investiti del sacro ministero, 
essendo peraltro tutti ugualmente dotati della dignità propria del ‘sacerdozio comune’ radicato nel 
Battesimo” (n. 11). Riprendendo la Mulieris dignitatem, il Papa afferma che nella Chiesa c’è correlazione tra 
il principio apostolico-petrino e quello mariano, profetico,  tipicamente femminile, icona della maternità 
della Chiesa, che con cuore vergine è sposa di Cristo e Madre dei credenti (cf. n. 11).  La storia della Chiesa 
manifesta che la comunità cristiana ha ricevuto una grande beneficio dal genio femminile delle donne 
martiri, mistiche e dottori della Chiesa, come santa Caterina da Siena e Santa Teresa d’Avila, come pure dal 
servizio della carità. Il Papa si rivela fiducioso nel fatto che il terzo millennio registrerà nuove manifestazioni 
del genio femminile. 

Il Papa conclude la sua Lettera formulando l’auspicio che la Conferenza delle Nazioni Unite a Pechino 
“metta in luce la piena verità sulla donna. Si ponga davvero nel dovuto rilievo il ‘genio della donna’, non 
tenendo conto soltanto delle donne grandi e famose vissute nel passato o nostre contemporanee, ma 
anche di quelle semplici, che esprimono il loro talento femminile a servizio degli altri nella normalità del 
quotidiano” (n. 12). La società ha molto bisogno dell’umanità della donna, che vede l’uomo con il cuore, 
non in base ai sistemi politici o ideologici: “Lo vede nella sua grandezza e nei suoi limiti, e cerca di venirgli 
incontro e di essergli di aiuto. In questo modo, si realizza nella storia dell'umanità il fondamentale disegno 
del Creatore e viene alla luce incessantemente, nella varietà delle vocazioni, la bellezza - non soltanto fisica, 
ma soprattutto spirituale - che Dio ha elargito sin dall'inizio alla creatura umana e specialmente alla donna” 
(n. 12)9. 

Il contributo di Benedetto XVI 

E’ da segnalare il suo Discorso ai partecipanti al Convegno internazionale ‘Donna e uomo, l’humanum nella 
sua interezza’ (9 febbraio 2008)10 in occasione del XX anniversario della pubblicazione della Lettera 

                                                           
9E’ da ricordare che la Congregazione della Dottrina della fede il 31 maggio 2004 (nn. 1-17) ha inviato ai vescovi una 
Lettera sulla collaborazione dell’uomo e della donna nella Chiesa e nel mondo. Come si evince dall’introduzione la 
Congregazione pone in risalto che la Chiesa  “è sempre interessata a ciò che riguarda l'uomo e la donna. In questi 
ultimi tempi si è riflettuto molto sulla dignità della donna, sui suoi diritti e doveri nei diversi settori della comunità 
civile ed ecclesiale” (n. 1). Il documento sviluppa una riflessione biblica e teologica per rispondere alle questioni 
critiche sollevate da alcune correnti di pensiero, proponendosi un “punto di partenza per un cammino di 
approfondimento all'interno della Chiesa e per instaurare un dialogo con tutti gli uomini e le donne di buona volontà, 
nella sincera ricerca della verità e nel comune impegno a sviluppare relazioni sempre più autentiche” (n. 1).  

 

10 Cf. www.vatican.va > february > hf_ben-xvi_spe_20080209_donna-uomo (ultimo accesso 16 marzo 2020). 

http://www.vatican.va/
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apostolica Mulieris dignitatem. Benedetto XVI evidenzia che il “rapporto uomo-donna nella rispettiva 
specificità, reciprocità e complementarità costituisce senz’altro un punto centrale della ‘questione 
antropologica’, così decisiva nella cultura contemporanea”. Egli si rifà al contributo di Giovanni Paolo II, 
sottolineando che l’uomo e la donna non possono ricercare l’autorealizzazione in modo autosufficiente e 
autonomi, senza vincoli naturali, sociali o religiosi, perché in questo modo vanno incontro alla solitudine 
opprimente. “Occorre certamente una rinnovata ricerca antropologica che, sulla base della grande 
tradizione cristiana, incorpori i nuovi progressi della scienza e il dato delle odierne sensibilità culturali, 
contribuendo in tal modo ad approfondire non solo l'identità femminile ma anche quella maschile, essa 
pure oggetto non raramente di riflessioni parziali e ideologiche”. Il Papa, riguardo alle correnti culturali e 
politiche secondo cui le differenze sessuali sono una costruzione culturale, sottolinea che esse, invece,  
rientrano nel “disegno di Dio che ha creato l'essere umano maschio e femmina, con un’unità e allo stesso 
tempo una differenza originaria e complementare. La natura umana e la dimensione culturale si integrano 
in un processo ampio e complesso che costituisce la formazione della propria identità, dove entrambe le 
dimensioni, quella femminile e quella maschile, si corrispondono e si completano”. 

Ci sono ancora, però, luoghi e culture in cui persiste la mentalità maschilista, che ricorrendo anche ad 
argomenti religiosi, a pressioni familiari, sociali e culturali, la donna viene discriminata, sottovalutata, 
sfruttata, subisce violenza. “Dinanzi a fenomeni così gravi e persistenti – sottolinea Benedetto XVI - ancor 
più urgente appare l’impegno dei cristiani perché diventino dovunque promotori di una cultura che 
riconosca alla donna, nel diritto e nella realtà dei fatti, la dignità che le compete”. L’uomo e la donna, 
secondo la loro peculiarità, hanno ricevuto da Dio una specifica vocazione e missione nella Chiesa e nel 
mondo, hanno ricevuto il dono della paternità e della maternità, per cui hanno un ruolo insostituibile nei 
confronti della vita: “Sin dal loro concepimento i figli hanno il diritto di poter contare sul padre e sulla 
madre che si prendano cura di loro e li accompagnino nella loro crescita”. Lo Stato, con adeguate politiche 
sociali, deve promuovere “la stabilità e l'unità del matrimonio, la dignità e la responsabilità dei coniugi, il 
loro diritto e compito insostituibile di educatori dei figli”. La donna deve dare anche il suo contributo alla 
costruzione della società, valorizzando il suo tipico genio femminile. 

Occorre inoltre ricordare che con la Lettera apostolica11 del 7 ottobre 2012 Benedetto XVI ha proclamato 
santa Ildegarda di Bingen (1089-1179) Dottore della Chiesa, evidenziando che ella è stata profetica anche 
riguardo alla questione femminile: “L’uomo esiste nella forma maschile e femminile. Ildegarda riconosce 
che in questa struttura ontologica della condizione umana si radica una relazione di reciprocità e una 
sostanziale uguaglianza tra uomo e donna. Nell’umanità, però, abita anche il mistero del peccato ed esso si 
manifesta per la prima volta nella storia proprio in questo rapporto tra Adamo ed Eva. A differenza di altri 
autori medievali, che vedevano la causa della caduta nella debolezza di Eva, Ildegarda la coglie soprattutto 
nella smodata passione di Adamo verso di lei” (n. 5). Il contributo di Ildegarda, attraverso i suoi scritti e la 
predicazione, ha superato gli schemi culturali del suo tempo, dando un originale contributo alla cultura 
(particolarmente nel campo artistico e scientifico) e alla teologia, per cui “In Ildegarda risultano espressi i 
più nobili valori della femminilità: perciò anche la presenza della donna nella Chiesa e nella società viene 
illuminata dalla sua figura, sia nell’ottica della ricerca scientifica sia in quella dell’azione pastorale. La sua 
capacità di parlare a coloro che sono lontani dalla fede e dalla Chiesa rendono Ildegarda una testimone 
credibile della nuova evangelizzazione” (n. 7). 

 

 

                                                           
11 Cf. www.vatican.va > hf_ben_xvi_apl_20121007_ildegarda-bingen (ultimo accesso 16 marzo 2020). 
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Il contributo di Papa Francesco  

La particolare attenzione di Papa Francesco12 per la questione femminile emerge presto nel suo ministero. 
Il 3 aprile 2013, tre settimane dopo la sua elezione, durante la seconda udienza generale del suo 
Pontificato, afferma: “Le prime testimoni della Risurrezione sono le donne. E questo è bello. E questo è un 
po’ la missione delle donne”.   Continui sono stati i pronunciamenti del Papa argentino, “spesso a braccio, 
in favore delle donne, del loro ruolo nella Chiesa e nella società. D’altro canto, il Papa argentino richiama, in 
molte occasioni, le figure femminili che più hanno inciso sul suo cammino di fede […]13. Quello di Papa 
Francesco è certamente un magistero “sul genio femminile, ricco di gesti oltre che di parole: dalla Lavanda 
dei piedi estesa, per la prima volta, anche a delle donne, alle visite nelle carceri femminili. Dall’istituzione di 
una Commissione sul diaconato femminile al sempre crescente numero di donne nominate in ruoli 
importanti in Vaticano […]”14. Il Papa “ha parlato spesso rispondendo anche a domande e a sollecitazioni 
delle stesse donne. In un magistero che pone grande attenzione agli ultimi non sorprende la sua attenzione 
alle sofferenze vissute dall’universo femminile, al dramma dello sfruttamento sessuale, ad esempio, o a 
quello dei femminicidi”15. Il papa ha conosciuto “molte donne forti, coraggiose, concrete, capaci di soffrire 
e di portare molti pesi. Le ha incontrate in Argentina e lungo tanti viaggi, tra gli immigrati e nelle carceri”16. 

Quello della donna è un tema ricorrente anche nelle omelie durante la celebrazione a Casa Santa Marta. Il 
26 gennaio 2015 il Papa si è chiesto perché “sono principalmente le donne a trasmettere la fede?”. Egli ha 
indicato la risposta nella dimensione mariana della Chiesa: “Semplicemente perché colei che ci ha portato 
Gesù è una donna. E’ la strada scelta da Gesù. Lui ha voluto avere una madre: anche il dono della fede 
passa per la donna, come Gesù per Maria”. Il 31 maggio 2016 il papa ha parlato delle “donne coraggiose” 
che ogni giorno donano gioia e riempiono la vita degli altri. Il 9 febbraio 2017 il Papa ha sottolineato che 
“senza le donne, non c’è l’armonia nel mondo”. E’ la donna – ha proseguito – che “porta quell’armonia che 
ci insegna ad accarezzare, ad amare con tenerezza e che fa del mondo una cosa bella”17. 

Vari sono i temi affrontati, riguardo alla questione femminile nella società e nella Chiesa, da Papa Francesco 
nei suoi documenti magisteriali e nei suoi numerosi discorsi, con un linguaggio immediato, comunicativo, 
facendo sempre riferimento alla concretezza pastorale.  

Egli evidenzia che le donne continuano a subire discriminazione e sfruttamento e le loro rivendicazioni di 
una parità di diritti sono un fatto sociale e culturale positivo, a cui la Chiesa manifesta grande attenzione 
pastorale. Il 2 dicembre 2014, nel suo Messaggio al Festival della famiglia a Riva del Garda, Papa Francesco 
testimonia di fare propria la difficoltà e la fatica di tante donne che nella vita sociale non vedono 
riconosciuti i propri diritti. Il Papa auspica che la donna non sia costretta a un lavoro molto duro per 

                                                           
12 Cf. N. FABRIZIO, Francesco, il papa delle donne, San Paolo, Cinisello Balsamo 2020.  La giornalista ha pubblicato il 
libro in occasione dei 7 anni di Pontificato di Papa Francesco. Cf. A. MASOTTI, In un libro le parole e i gesti più 
significativi di Papa Francesco sulle donne, in Vatican News del 25 febbraio 2020 (www.vaticannews.va > papa-
francesco-libro-donne-chiesa-vaticano [ultimo accesso il 19 marzo 2020]). 

13 A. GISOTTI, Papa Francesco e le donne, forza d’amore per il mondo, in Vatican News del 7 marzo 2018. Cf. 
www.vatican.va > papa > news > papa-francesco-e-il-ruolo-delle… (ultimo accesso il 18 marzo 2020). 

14 Ivi. 

15 Masotti, In un libro le parole. 

16 Ivi. 

17 E’ la tenerezza che il piccolo Jorge Bergoglio ha ricevuto dalla madre e dalla nonna Rosa e che ridona al mondo. 

http://www.vaticannews.va/
http://www.vatican.va/
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esigenze economiche. Egli puntualizza, invece, che “gli impegni della donna a tutti i livelli della vita 
familiare, costituiscono anche un contributo impareggiabile alla vita e all’avvenire della società”. 
Nell’Esortazione post-sinodale ‘Christus vivit’ (25 marzo 2019) il Papa afferma che la Chiesa presta 
attenzione alle legittime rivendicazioni delle donne che chiedono maggiore giustizia e uguaglianza”. 

La rivendicazione di parità di genere non comporta però l’annullamento della diversità femminile e 
maschile, perché nella loro reciprocità costituiscono una ricchezza per la persona e per la società. Durante 
l’udienza alla Pontificia Accademia della vita del 5 ottobre 2018, il Papa ha chiesto di ripartire “da una 
rinnovata cultura dell’identità e della differenza”, e ha criticato “l’utopia del neutro […], la manipolazione 
biologica e psichica della differenza sessuale. E’ necessario, invece, “un’alleanza dell’uomo e della donna”, 
chiamata “a prendere – ha continuato - nelle sue mani la regia dell’intera società”. Il Papa ha denunciato 
pure la mercificazione del corpo femminile, “le tante forme di schiavitù” a cui è costretta ed ha lanciato 
l’appello affinché venga superata la subordinazione delle donne e sia promossa la reciprocità con gli 
uomini. Il Papa, in varie occasioni, fa riferimento anche alle qualità specifiche dell’identità femminile. Alla 
Confederazione delle Cooperative Italiane (16 marzo 2019) egli ha sottolineato che la “donna sa meglio 
concretizzare ciò che noi uomini a volte trattiamo come massimi sistemi”. La sua è una qualità che 
scaturisce dal vedere meglio “che cos’è l’amore per il volto di ognuno”. Si tratta di “un punto di vista 
privilegiato” per rendere tutto più umano.  

Nonostante ciò il ruolo della donna nella famiglia non può essere sminuito, in quanto è di importanza 
fondamentale, anche se esso si deve articolare con quello lavorativo. Il 25 gennaio 2019 nel suo discorso ai 
partecipanti al Congresso nazionale promosso dal Centro nazionale femminile18, Papa Francesco ha 
evidenziato che “nell’arco di questi ultimi decenni, accanto ad altre trasformazioni culturali e sociali, anche 
l’identità e il ruolo della donna, nella famiglia, nella società e nella Chiesa, hanno conosciuto mutamenti 
notevoli, e in genere la partecipazione e la responsabilità delle donne è andata crescendo”. Il ruolo della 
donna nella Chiesa e nella società, nell’ambito lavorativo e professionale è andato crescendo, ma tutto ciò 
non deve “far dimenticare il ruolo insostituibile della donna nella famiglia. Le doti di delicatezza, peculiare 
sensibilità e tenerezza, di cui è ricco l’animo femminile, rappresentano non solo una genuina forza per la 
vita delle famiglie, per l’irradiazione di un clima di serenità e di armonia, ma una realtà senza la quale la 
vocazione umana sarebbe irrealizzabile”. Il genio femminile offre un prezioso contributo nel mondo sociale 
e lavorativo, ma è imprescindibile per la famiglia, Chiesa domestica, per l’educazione alla fede. 

La donna, però,  non ha solo un ruolo familiare, privato; il suo contributo nell’ambito sociale e politico è 
prezioso, come pure il suo impegno per la costruzione della pace mondiale. L’otto marzo 2019, nell’udienza 
ad una delegazione dell’American Jewish Committee, Francesco si è soffermato sul “contributo 
insostituibile della donna”, che contribuisce alla trasformazione del mondo: “La donna è colei che fa bello il 
mondo, che lo custodisce e mantiene in vita. Vi porta la grazia che fa nuove le cose, l’abbraccio che include, 
il coraggio di donarsi. La pace è donna. Nasce e rinasce dalla tenerezza delle madri. Perciò il sogno della 
pace si realizza guardando alla donna. Non è un caso che nel racconto della Genesi la donna sia tratta dalla 
costola dell’uomo mentre questi dorme. La donna, cioè, ha origine vicino al cuore e nel sonno, durante i 
sogni. Perciò porta nel mondo il sogno dell’amore. Se abbiamo a cuore l’avvenire, se sogniamo un futuro di 
pace, occorre dare spazio alla donna”. 

Il discorso di Papa Francesco, però, non si confronta solo con la realtà sociale e culturale, ma  abbraccia 
anche l’ambito teologico. La teologia delle donne – egli rileva - è ancora carente, perché ha bisogno di 

                                                           
18 Cf. w2.vatican.va > papa-francesco_20140125_centro-italiano-femminile (ultimo accesso 16 marzo 2020) 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/march/documents/papa-francesco_20190316_confederazione-cooperative.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/march/documents/papa-francesco_20190316_confederazione-cooperative.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/march/documents/papa-francesco_20190308_american-jewish-committee.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/march/documents/papa-francesco_20190308_american-jewish-committee.html
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essere ulteriormente sviluppata19, tendo presenti le importanti le prospettive offerte dal contributo di 
Giovanni Paolo II con la Mulieris dignitatem. Nel Discorso ai membri della Commissione teologica 
internazionale (5 dicembre 2014) Papa Francesco ha messo in risalto la positività della maggiore presenza 
femminile nella Commissione, anche se non ancora sufficiente, invitando tutti  “a riflettere sul ruolo che le 
donne possono e devono avere nel campo della teologia. […] Così, in virtù del loro genio femminile, le 
teologhe possono rilevare, per il beneficio di tutti, certi aspetti inesplorati dell’insondabile mistero di Cristo 
‘nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza’ (Col 2,3). Vi invito dunque – egli 
sottolinea -  a trarre il migliore profitto da questo apporto specifico delle donne all’intelligenza della fede”. 

La teologia delle donne di Papa Francesco, rifacendosi a Paolo VI e a Giovanni Paolo II, è visto nella 
prospettiva mariologica. Nella sua omelia per la solennità di Maria Santissima Madre di Dio del primo 
gennaio 2020, il Papa ha affermato che la ‘rinascita’ dell’umanità è cominciata dalla donna, poiché la 
salvezza ci è stata donata tramite Maria, per cui  “non c’è salvezza senza la donna”. La donna, con il suo 
grembo, è fonte di vita che il mondo maltratta, violenta, umilia, costringendola a sopprimere la vita nel suo 
grembo, oppure a vendersi sui cigli delle strade. “Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di 
Dio, nato da donna. Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l’umanità: da come trattiamo il corpo 
della donna comprendiamo il nostro livello di umanità […]. Oggi pure la maternità viene umiliata, perché 
l’unica crescita che interessa è quella economica”. Ancora oggi – ha evidenziato Papa Francesco - per il 
consumismo, la pubblicità, il guadagno, la pornografia, viene sacrificato il corpo della donna, “sfruttato 
come superficie da usare”; invece esso - ha suggerito Papa Bergoglio - “va liberato dal consumismo, va 
rispettato e onorato; è la carne più nobile del mondo, poiché ha concepito e dato alla luce l’Amore che ci ha 
salvati. Solo in un mondo migliore trasformato in una “casa di pace” verrà tutelata la dignità della donna. 

Riprendendo la Lettera apostolica Mulieris dignitatem il Papa argentino sottolinea che il ruolo ecclesiale 
della donna è mariologico, non apostolico istituzionale. Nella conferenza stampa durante il volo di ritorno 
dal viaggio apostolico a Rio de Janeiro, in occasione della XXVIII giornata mondiale della gioventù (28 luglio 
2013), alla domanda del corrispondente di La Croix, che gli ha chiesto quali misure concrete intende 
adottare riguardo a una valorizzazione del ruolo della donna nella Chiesa, come il diaconato femminile, 
oppure la possibilità di essere capo di un dicastero, Papa Francesco ha risposto: “Una Chiesa senza le donne 
è come il Collegio Apostolico senza Maria. Il ruolo della donna nella Chiesa non è soltanto la maternità, la 
mamma di famiglia, ma è più forte: è proprio l’icona della Vergine, della Madonna; quella che aiuta a 
crescere la Chiesa! Ma pensate che la Madonna è più importante degli Apostoli! E’ più importante! La 
Chiesa è femminile: è Chiesa, è sposa, è madre”. Il ruolo della donna non può essere limitato alla maternità, 
bisogna esplicitare – ha continuato Papa Francesco -  il suo contributo, anche facendo scelte rischiose. 

                                                           
19 Cf. la teologia femminista che  in alcuni casi ha toni molto radicali: E. E. GREEN – C. SIMONELLI, Incontri. Memorie e 

prospettive della teologia femminista, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2019; E. E. GREEN, Dio, genere, 
genitorialità. Alcune domande, Claudiana, Torino 2015; AA. VV., Un vulcano nel vulcano. Mary Daly e gli spostamenti 
della teologia, Effatà, Cantalupa (Torino) 2012; E. E. GREEN, Il filo tradito. Vent’anni di teologia femminista, Claudiana, 
Torino 2011; J. GUARDI – R. BEDENDO, Teologhe, musulmane, femministe, Effatà 2009; E. A. JOHNSON, Colei che è. Il 
mistero di Dio nel discorso teologico femminista, Queriniana, Brescia 1999; R. RUETHER, Gaia e Dio. Una teologia 
ecofemminista per la guarigione della terra, Queriniana, Brescia 1995; A. CARR, Grazia che trasforma. Tradizione 
cristiana e esperienza delle donne, Queriniana, Brescia 1991; M. T. VAN LUNEN CHENU, Donne e teologia, Queriniana, 
Brescia 1988. 
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Attualmente la donna può proclamare le letture, può fare la ministrante, essere direttore della Caritas, ma 
bisogna andare oltre20, soprattutto sviluppando una teologia della donna. 

Nel Discorso ai partecipanti al Seminario promosso dall’allora Pontificio consiglio per i laici21 in occasione 
del XXV anniversario della Mulieris Dignitatem (12 ottobre 2013), sul tema ‘La vocazione e la missione della 
donna nel nostro tempo’,  il Papa ha evidenziato il grande contributo del primo documento magisteriale, 
ancora molto attuale,  che ha indagato dal punto di vista biblico-teologico e antropologico l’identità e il 
ruolo del femminile. Il Seminario del Pontificio consiglio per i laici si è soffermato particolarmente 
sull’approfondimento del n. 30 della Mulieris Dignitatem (Dio affida in modo speciale l’uomo, l’essere 
umano, alla donna). Per Papa Francesco questo ‘affidamento’ si riferisce alla maternità: “Tante cose 
possono cambiare e sono cambiate nell’evoluzione culturale e sociale, ma rimane il fatto che è la donna che 
concepisce, porta in grembo e partorisce i figli degli uomini. E questo non è semplicemente un dato 
biologico, ma  comporta una ricchezza di implicazioni sia per la donna stessa, per il suo modo di essere, sia 
per le sue relazioni, per il modo di porsi rispetto alla vita umana e alla vita in genere. Chiamando la donna 
alla maternità, Dio le ha affidato in una maniera del tutto speciale l’essere umano”. La maternità però viene 
intesa in due modi errati. Uno è quello di ridurlo ad un ruolo sociale, per cui la donna non viene valorizzata 
con le sue potenzialità per la costruzione, sia della comunità civile che di quella ecclesiale. L’altro estremo è 
quello di una emancipazione estrema, che tende a occupare gli spazi sottratti agli uomini e rinnega i tratti 
caratteristici del femminile. Papa Francesco ha sottolineato particolarmente le sensibilità femminile per 
l’ambito religioso, che costituisce un aiuto “a comprendere la misericordia, la tenerezza e l’amore che Dio 
ha per noi. A me piace anche pensare  - ha rilevato il Papa argentino - che la Chiesa non è ‘il’ Chiesa, è ‘la’ 
Chiesa. La Chiesa è donna, è madre, e questo è bello. Dovete pensare e approfondire su questo”. 

Anche se per volere di Cristo la donna non può accedere al sacerdozio ministeriale, a lei, però,  devono 
essere affidati importanti incarichi ecclesiali. Nel discorso alla Plenaria del  Dicastero della cultura del 7 
febbraio 2015, sul tema ‘Le culture femminili: uguaglianza e differenza’, Papa Francesco ha affermato che è 
tempo ormai che le donne si non si sentano “ospiti, ma pienamente partecipi dei vari ambiti della vita 
sociale ed ecclesiale”, perché questa “è una sfida non più rinviabile”. Il Papa ha posto l’accento sull’urgenza 
di “offrire spazi alle donne nella vita della Chiesa”, favorendo “una presenza femminile più capillare ed 
incisiva nelle comunità”, con un suo maggiore coinvolgimento “nelle responsabilità pastorali”. Il 16 
novembre 2019 alla Plenaria del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, Francesco ha ribadito la necessità 
per la donna di andare oltre nel compimento del ruolo della Chiesa-madre: “Il ruolo della donna 
nell’organizzazione ecclesiale, nella Chiesa, va oltre, e dobbiamo lavorare su questo oltre, perché la donna è 
l’immagine della Chiesa madre, perché la Chiesa è donna; non è ‘il’ Chiesa, è ‘la’ Chiesa. La Chiesa è madre. 
È quel principio mariano proprio della donna; una donna nella Chiesa è l’immagine della Chiesa sposa e 
della Madonna”. 

Del ruolo più incisivo della donna nella Chiesa si parla anche nell’ Esortazione apostolica Evangelii 

gaudium22 del 24 novembre 2013, in cui Papa Francesco ha sottolineato che la “Chiesa riconosce 
l’indispensabile apporto della donna nella società, con una sensibilità, un’intuizione e certe capacità 
peculiari che sono solitamente più proprie delle donne che degli uomini. Ad esempio, la speciale attenzione 
femminile verso gli altri, che si esprime in modo particolare, anche se non esclusivo, nella maternità” (n. 
103). E’ molto importante anche il contributo della donna nell’ambito pastorale, collaborando con i 

                                                           
20 Barbara Jatta direttore dei Musei vaticani, Francesca Di Giovanni sottosegretario per i rapporti multilaterali della 

Segreteria di Stato. 

21 Dal 1° settembre 2016 ‘Dicastero per i laici, la famiglia e la vita’. 

22 Cf. www.vatican.va > francesco > apost_exhortations > documents > papa… (ultimo accesso 16 marzo 2020). 

http://www.vatican.va/
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presbiteri e nell’ambito teologico. C’è bisogno però “di allargare gli spazi per una presenza femminile più 
incisiva nella Chiesa” (n. 103), nell’ambito decisionale, sia ecclesiale che sociale. Le rivendicazioni dei diritti 
delle donne sono legittime; ma in ambito ecclesiale ciò non comporta la partecipazione al sacerdozio 
ministeriale, del segno sacramentale di Cristo sposo della Chiesa, perché non è una forma di potere, ma è 
un servizio, una funzione, mentre la dignità e la santità accomuna tutti i battezzati (cf. n. 104). “Nella Chiesa 
le funzioni ‘non danno luogo alla superiorità degli uni sugli altri’. Di fatto, una donna, Maria, è più 
importante dei vescovi. Anche quando la funzione del sacerdozio ministeriale si considera ‘gerarchica’, 
occorre tenere ben presente che ‘è ordinata totalmente alla santità delle membra di Cristo’” (n. 104).  
Occorre, invece, che i pastori e i teologi riconoscano sempre più il “possibile ruolo della donna lì dove si 
prendono decisioni importanti, nei diversi ambiti della Chiesa” (n. 104). 

Nell’ Esortazione postsinodale Querida Amazonia  del 2 febbraio 2020 Papa Francesco si è soffermato 
particolarmente sul ruolo delle donne dal n. 99 al n. 103. Egli sottolineato l’importante ruolo missionario 
delle donne che con grande coraggio e generosità hanno svolto il compito dell’evangelizzazione e della 
catechesi (cf. n. 99). Da questa premessa ne consegue che bisogna superare un’ottica esclusivamente 

funzionalistica23: “Questo ci invita ad allargare la visione per evitare di ridurre la nostra comprensione della 
Chiesa a strutture funzionali. Tale riduzionismo ci porterebbe a pensare che si accorderebbe alle donne uno 
status e una partecipazione maggiore nella Chiesa solo se si desse loro accesso all’Ordine sacro. Ma in 
realtà questa visione limiterebbe le prospettive, ci orienterebbe a clericalizzare le donne, diminuirebbe il 
grande valore di quanto esse hanno già dato e sottilmente provocherebbe un impoverimento del loro 
indispensabile contributo” (n. 100). Il compito della donna non è quello istituzionale in continuità con gli 
apostoli, ma è mariano; “Le donne danno il loro contributo alla Chiesa secondo il modo loro proprio e 
prolungando la forza e la tenerezza di Maria, la Madre. In questo modo non ci limitiamo a una impostazione 
funzionale, ma entriamo nella struttura intima della Chiesa” (n. 101).  

Nonostante ciò, Papa Francesco evidenzia pure che c’è bisogno di una ministerialità femminile in base ai 
carismi specifici delle donne (cf. n. 102): “In una Chiesa sinodale le donne, che di fatto svolgono un ruolo 
centrale nelle comunità amazzoniche, dovrebbero poter accedere a funzioni e anche a servizi ecclesiali che 
non richiedano l’Ordine sacro e permettano di esprimere meglio il posto loro proprio. È bene ricordare che 
tali servizi comportano una stabilità, un riconoscimento pubblico e il mandato da parte del Vescovo. Questo 
fa anche sì che le donne abbiano un’incidenza reale ed effettiva nell’organizzazione, nelle decisioni più 
importanti e nella guida delle comunità, ma senza smettere di farlo con lo stile proprio della loro impronta 
femminile” (n. 103). 

La necessità di un ruolo ecclesiale più incisivo non deve portare però al machismo femminile, a una ricerca 
spasmodica di protagonismo. Nell’intervista a Papa Francesco (19 agosto 2013)  di Antonio Spadaro sj per 
Civiltà Cattolica,  riguardo al ruolo della donna nella Chiesa, il Pontefice  ha lamentato che il maschilismo 
non lascia spazio per rendere visibile tale  ruolo. Per renderlo più visibile, ha sottolineato che è “necessario 
ampliare gli spazi di una presenza femminile più incisiva nella Chiesa. Temo la soluzione del ‘machismo in 
gonnella’, perché – ha puntualizzato - in realtà la donna ha una struttura differente dall’uomo. E invece i 
discorsi che sento sul ruolo della donna sono spesso ispirati proprio da una ideologia machista. Le donne 
stanno ponendo domande profonde che vanno affrontate. La Chiesa non può essere se stessa senza la 
donna e il suo ruolo. La donna per la Chiesa è imprescindibile. Maria, una donna, è più importante dei 

                                                           
23 Già nel concludere i lavori del sinodo dei vescovi sulla Chiesa in Amazzonia (16 ottobre 2019), papa Francesco ha 

rimarcato che il discorso sulla donna nella Chiesa non deve essere visto in modo funzionale, perché è molto più ampio. 
Ha però sottolineato, nello stesso tempo, che la donna deve essere presente nei consigli ecclesiali. 
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vescovi. Dico questo perché non bisogna confondere la funzione con la dignità. Bisogna dunque 
approfondire meglio la figura della donna nella Chiesa. Bisogna lavorare di più per fare una profonda 
teologia della donna. Solo compiendo questo passaggio si potrà riflettere meglio sulla funzione della donna 
all’interno della Chiesa. Il genio femminile è necessario nei luoghi in cui si prendono le decisioni importanti. 
La sfida oggi è proprio questa: riflettere sul posto specifico della donna anche proprio lì dove si esercita 
l’autorità nei vari ambiti della Chiesa”. 

Le donne nella Chiesa devono poter realizzare il servizio secondo le loro competenze e carismi, ma non si 
devono lasciare strumentalizzare accettando un contributo servilistico. Si tratta di servizio alla Chiesa e non 
di servitù; ad esso le donne, anche nella Chiesa, devono dire ‘no’, per mettere a servizio della comunità i 
loro doni specifici. Papa Francesco – sempre durante l’intervista per Civiltà Cattolica – ha evidenziato che, 
purtroppo, ancora oggi il servizio della donna nella Chiesa e in organizzazioni ecclesiali è caratterizzato dalla 
servidumbre, poiché “non si capisce bene quello che deve fare una donna. Quale presenza ha la donna nella 
Chiesa? Può essere valorizzata maggiormente? […]”. Nell’udienza all’Unione internazionale delle Superiore 
generali del 16 maggio 2016, Papa Francesco ha evidenziato la sua sofferenza quando nella Chiesa il 
servizio delle donne “scivola verso un ruolo di servitù”. Egli ha sottolineato che le donne consacrate devono 
dire no, quando viene chiesto loro la servitù e non il servizio, perché in questo modo si svaluta la loro 
dignità femminile. La loro vocazione, invece, è quella di essere a servizio della Chiesa. 

Conclusione 

Nel magistero postconciliare da Giovanni Paolo II a Papa Francesco si fa riferimento a varie problematiche 
circa la questione femminile, da quelle sociali e culturali, a quelle antropologiche, bibliche, teologiche ed 
ecclesiologiche, evidenziando che la realtà è caratterizzata da luci ed ombre, progressi e radicate 
contraddizioni. La donna nella società ha acquisito più spazio nell’ambito lavorativo e professionale, ma 
continua a subire discriminazioni, sfruttamento, mercificazione e violenza. La necessità di un ruolo più 
incisivo delle donne nella Chiesa è venuto emergendo sempre più, pur restando fermo il presupposto che 
non si tratta dell’ accesso al sacerdozio ministeriale per volontà di Cristo. La Chiesa ha bisogno delle donne 
che sono l’icona della sua dimensione mariologica, carismatica, profetica, che è complementare a quella 
istituzionale apostolica. Affinché tutto ciò si realizzi, occorre concretamente che le donne acquisiscano 
sempre maggiore competenza, anche nell’ambito teologico, aprendosi alla dimensione ecumenica e 
interreligiosa, per far risaltare la diversità delle situazioni dovute alle specifiche tradizioni religiose e 
culturali, ma anche le persistenti difficoltà e contraddizioni. La partecipazione delle donne alla costruzione 
delle società, come pure delle Chiese, delle Comunità religiose e spirituali, è certamente un segno dei tempi 
e contribuisce alla realizzazione del sogno dello shalom universale, senza irenismi e neppure omologazioni 
e sincretismi, ma con la dialettica dell’unità nella diversità, anche tra l’identità femminile e maschile, per il 
benessere di tutta l’umanità. 

Lucia Antinucci 

 

 

 

 


