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DDoonnnnee ee CCoonncciilliioo VVaattiiccaannoo IIII::
ddaa ““uuddiittrriiccii”” aa ““tteeoolloogghhee””

CARMELINA CHIARA CANTA

[La presente bozza di relazione deve ancora essere rivista e corretta dall’Autore per gli Atti. NdR].

Parte prima … da “uditrici”

1. Introduzione

Una vicenda raccontata al femminile! Un testo re-
cente, riprendendo una frase di Giovanni XXIII
all’apertura del Concilio, ha parlato di “Aurora”1 e
l’aurora è sempre preceduta dall’alba e da chiarori
molteplici: le donne che prepararono il Concilio in-
sieme ai teologi (Y. Congar, M. D. Chenu, K. Rahner,
H. De Lubac, J. Daniélou, H. Küng, e altri) sono tantis-
sime.  A  prova  che  non  sono  stati  solo  “i  maschi”  ad
anticipare il Concilio … le donne  ci sono state …
sempre “ad obbedir tacendo”.

Il  taglio  di  questo  saggio  è  sociologico  e,  in  particolare,  si  colloca  nell’ambito  della  sociologia
della religione. Nella prima parte si analizzerà il ruolo delle uditrici presenti al Concilio e delle al-
tre donne che, pur non essendo presenti, diedero il loro contributo di idee negli anni che precedet-
tero l’evento conciliare e dall’esterno dopo. Nella seconda parte, si analizzeranno le conseguenze
di quegli anni tra le teologhe di oggi, attraverso i dati di una ricerca sociologica.

1. PERRONI M., MELLONI A., NOCETI S. (ed), “Tantum Aurora est. Donne e Concilio Vaticano II”, LIT, Zürich – Berlin 2012.
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2. L’indagine di Giovanni XXIII

Nel 1959 Giovanni XXIII invia a tutte le diocesi del mondo 2812 questionari (2150 dei quali ri-
tornati compilati) di preparazione al Concilio per rilevare i problemi più importanti che vivono le
chiese locali e per individuare i temi da proporre al Concilio mediante i “vota”. Probabilmente vie-
ne sottovalutata questa richiesta a tal punto che non emergono da essa elementi significativi in or-
dine alle esigenze e al ruolo della donna nella Chiesa. Come accade spesso, il questionario vien
compilato in maniera burocratica, come una delle tante richieste che la curia romana invia di tanto
in tanto alla periferia e perciò si risponde perciò in forma curiale.

Tuttavia c’è qualche eccezione (Ziviani 2012) in alcuni “vota” dei padri conciliari, in risposta ai
quesiti del 1959, che segnala la vivacità e anche la libertà (poiché ancora non si conoscevano gli
scopi del Concilio) dei problemi aperti sul piano dei bisogni della vita delle “religiose”. Non tutte
le indicazioni in questo senso verranno poi recepite dai documenti ufficiali. Tale attenzione può es-
sere spiegata dal fatto che tra i padri conciliari più di un terzo sono religiosi2.

Giovanni XXIIl era consapevole dei profondi mutamenti che la modernità aveva prodotto nella
società e di cui la Chiesa non solo risentiva al suo interno ma era chiamata a dare delle risposte a-
deguate. La consultazione tramite uno strumento proprio delle scienze sociali era infatti il tentati-
vo di cogliere tali cambiamenti così come erano percepiti nelle specifiche realtà territoriali.

3. Il Concilio e la modernità

Nel progetto del Papa il Concilio non sarebbe stato dottrinale, ma assolutamente necessario per
la Chiesa capire il mondo e la sua modernità; il mondo era cambiato e il Concilio avrebbe fatto i
conti con tutti gli aspetti del mutamento3.

C’erano degli ostacoli alla realizzazione di ciò; i padri conciliari non si conoscevano tra loro, non
erano abituati a lavorare insieme e molti di loro non erano venuti a contatto con i problemi della
modernità, così che nei “vota” prevalgono posizioni conservatrici o lontane dalla realtà e dalle in-
tenzioni del Concilio. Tuttavia non può essere dimenticato il ruolo dei periti di grande valore, teo-
logi come H. De Lubac, Y. Congar, K. Rahner, J. Daniélou (nominati da Giovanni XXII) e H. Küng e
J. Courtney Murray (nominati da Paolo VI), che alcuni anni prima erano stati censurati dal Sant'Uf-
fizio. I padri vennero a contatto con questi teologi e con alcuni temi di cui non avevano conoscen-
za.

Molti segnali del cambiamento della società erano presenti già dalla fine dell’800, in particolare
dopo la seconda guerra mondiale ed esigevano una forma mentis diversa e strumenti efficaci per af-
frontare questi problemi nuovi. La ricostruzione dopo i conflitti bellici, in particolare dopo il se-
condo, non era ancora compiuta ed erano presenti nella società del tempo una frammentazione so-
ciale, un soggettivismo e un individualismo, che ancora non riuscivano a creare assetti comunitari.
Sul piano politico erano caduti i regimi totalitari, sebbene non tutti, si viveva nel pieno della guerra
fredda e si temeva per l’avvento di un terzo conflitto mondiale. Le spinte verso la democrazia era-
no deboli e confuse; gli uomini erano ancora alla ricerca di una partecipazione democratica e libe-
ra. Ciò vale per l’Europa in modo particolare, ma problemi analoghi sono vissuti nel mondo intero.

2. Nello specifico i “vota” a loro dedicati affrontano 6 temi: costituzioni, formazione, clausura, confessione, vacanze e
abito religioso.

3. Cfr. ALBERIGO G., Breve storia del Concilio Vaticano II, Il Mulino, Bologna 2005; RUGGIERI G., Ritrovare il Concilio, Ei-
naudi, Torino 2012; LUCCHETTI BINGEMER M. C., “Il Concilio e l’emergere del laicato”, in Concilium, 3,2012, pp. 107-
120.
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Nella società emergono nuove soggettività, in particolare gli operai e le donne e, come scrive
Nicoletta Capozza (2012), nei paesi di lingua tedesca (Germania, Austria e Svizzera) il movimento
cattolico femminile era stato molto forte (associazione delle insegnanti cattoliche, la lega delle
donne cattoliche) sia nell’800 che nel novecento e nei periodi immediatamente dopo le due guerra.
In Germania, durante la Repubblica di Weimar questi gruppi assumono un ruolo centrale nel pro-
cesso del cambiamento sociale4. I gruppi femminili sono attivi anche in Svizzera sebbene il voto al-
le donne sarà concesso nel 1971, per l’opposizione della Chiesa cattolica nel 1959. In quegli anni la
teologa protestante americana Mary Daly, che aveva conseguito il dottorato in Germania (dove ciò
era possibile), scrisse un testo per i padri conciliari5; anche E. Fiorenza Schüssler6 sottolineò il ruolo
della teologia femminile in campo cristiano, auspicando comunità di studio ecumeniche. Un altro
problema di cui si discuteva in taluni ambienti cristiani fu quello del sacerdozio alle donne.

Nelle intenzioni di Papa Giovanni XXIII il Concilio doveva porsi in ascolto delle donne, acco-
gliendo i segnali di cambiamento nel mondo femminile, sia a livello individuale che collettivo. Ciò
accadeva non solo per rivendicare e protestare, ma per affermare diritti e dignità di persone.

4. Le donne protagoniste del fermento nella Chiesa alla vigilia del Concilio

Le donne chiedevano quello che lo stesso K. Rahner aveva pronosticato affermando che: «la
donna è affidata alla donna». In definitiva, negli anni ’60 le richieste delle donne credenti avven-
gono all’interno della Chiesa. È vero che alcune leggevano i primi testi femministi7 ma molte di più
leggevano la Bibbia e altre volevano fare teologia in prima persona. Nel 1962 viene riconosciuto il
sacerdozio alle Valdesi ma già nel corso del 1959 Giuseppe Ruotolo, vescovo di Ugento Santa Ma-
ria di Leuca e León de Uriarte Bengoa, vicario apostolico di San Ramón in Perù avevano chiesto di
ripristinare nella Chiesa cattolica il diaconato femminile; altri problemi entreranno direttamente
nelle commissioni conciliari. Durante la preparazione del Concilio giunse a Roma anche la petizio-
ne di Gertrud Heinzelmann8 e di un gruppo di donne sul sacerdozio femminile.

Diversi fermenti erano presenti anche nella vita delle associazioni e in particolare dell’Azione
cattolica, che favoriva nel laicato la consapevolezza della responsabilità e del protagonismo nella
Chiesa. Questo rinnovamento aveva coinvolto credenti e non credenti; alle donne non basta più la
famiglia e la casa, come affermavano S. De Beauvoir, B. Friedan, H. Arendt, S. Weil ed altre9.

Il ruolo delle donne italiane in questo fermento è notevole, come afferma Adriana Valerio10. Tra
queste si ricordano: Antonietta Giacomelli, della corrente del modernismo, la quale era convinta

4. Cfr. CANTA C.C., Ricostruire la società. Teoria del mutamento sociale in Karl Mannheim, Franco Angeli, Milano 2007.
5. Cfr. TOMASSONE L. (a cura), Un vulcano nel vulcano. Mary Daly e gli spostamenti della teologia, Effatà, Cantalupa (TO)

2012.
6. Cfr.  SCHÜSSLER FIORENZA E., In memoria di lei. Una ricostruzione femminista delle origini cristiane, Claudiana, Torino

1990.
7. Tra questi, il testo di SIMONE DE BEAUVOIR, Le deuxième sexe, Gallimard, Paris 1949; trad. it., Il secondo sesso, Il Saggia-

tore, Milano 1999.
8. Gertrud Heinzelmann, giurista svizzera, sensibile sia alla parità delle donne nella Chiesa che al diritto di voto delle

donne in Svizzera, è stata vicepresidente dell’Associazione svizzera per il diritto di voto alle donne.
9. Cfr. FRIEDAN B., The Feminine Mystique,1963; trad. it. La mistica della femminilità, Castelvecchi, 2012; BEAUVOIR S. DE, Il

secondo sesso, Il Saggiatore, 2012; WEIL S., La persona e il sacro, Adelphi, 2012; ARENDT H., Human condition, 1958; trad.
it.,Vita activa. La condizione umana, Bompiani, Torino 1994.

10. Cfr. VALERIO A., “Donne e teologia nei primi decenni del ‘900”, in Rassegna di Teologia, 1, 2001, 103-114; VALERIO A.,
“Mulieres taceant? Una irruzione inaspettata”, IN PERRONI M., MELLONI A., NOCETI S. (ed.), “Tantum Aurora est. Donne e
Concilio Vaticano II”, LIT, Zürich – Berlin 2012, pp.21-31; VALERIO A., Madri del Concilio. Ventitre donne al Vaticano II,
Carocci, Roma 2012.
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che la valorizzazione della donna dovesse passare dalla conoscenza della Sacra Scrittura e della pa-
tristica11; Valeria Paola Pignetti (chiamata sorella Maria, fondatrice dell’eremo di Campello), criti-
cata dalla Chiesa per le sue amicizie (Ernesto Bonaiuti, don Primo Mazzolari e Michele Do) e che
riuscì a creare una rete di credenti e non, coinvolgendoli in un impegno che anticipò il Concilio.
Anche Elisa Salerno, Adelaide Coari ed Elena da Persico avevano creato un “femminismo cattoli-
co” impegnato sul piano sociale ed ecclesiale. Soprattutto Elisa Salerno aveva individuato nella cat-
tiva interpretazione della Sacra Scrittura l’origine dell’esclusione della donna dalla società e dalla
chiesa cattolica12. Nel 1962 Adriana Zarri pubblica “La Chiesa nostra figlia”13, nel quale si prefigura-
va una riforma della Chiesa. Sono attive anche altre donne come Luigia Tincani14 e Chiara Lubich15,
che eserciteranno una certa influenza per i temi della formazione, della comunione e della pace di-
scussi in Concilio.

Il fermento nel mondo femminile era talmente vivace che la sera prima dell’apertura del Conci-
lio, nel corso della conferenza stampa in lingua tedesca una donna, Josefa Theresia Münch16 chiese
in maniera provocatoria: «Sono invitate anche le donne?». Questa donna era una teologa tedesca,
che si poneva con un atteggiamento nuovo nella vita ecclesiale e nella riflessione teologica. Ciò po-
teva venire solo dai paesi di lingua tedesca, Germania, Austria e Svizzera dove le donne erano
ammesse a frequentare le Facoltà di teologia (che in Germania erano statali) e alcune riuscivano a
conseguire un dottorato di ricerca. La riflessione sul ruolo della donna nella Chiesa va analizzata
insieme con la riflessione sociale e politica della donna nella società. In ambito teologico si critica la
teoria “maschilista” di San Tommaso e le teologhe scrivono lettere in preparazione al Concilio nel-
le quali chiedono modifiche specifiche nella liturgia (per esempio l’adozione del femminile in talu-
ne espressioni, il diaconato per uomini e donne, l’accettazione dei matrimoni misti, la revisione del
diritto canonico per abolire i riferimenti di discriminazione nei confronti delle donne).

Le americane avevano già aperto ufficialmente il “problema donna” nel mondo cristiano, quan-
do nel 1895 e nel 1898, a Seneca Falls, vicino New York, avevano pubblicato i due volumi della
Woman’ Bible. Il testo, che comprende diversi saggi, pubblicato inizialmente con il titolo “Dichiara-
zione dei sentimenti”, è coordinato da Elizabeth Cady Stanton e dalla pastora quacchera Lucrezia
Mott. Il libro è legato al movimento suffragista che era nato negli Stati Uniti nel 1848, con la “Di-
chiarazione d’Indipendenza della donna”. Passerà molto tempo prima della pubblicazione nel
1964 del libro Women and Religion17 di Margaret Brackenbury Crook. La teologia femminista si pone
così tra dimensione militante e teorica, e farà di questa fusione uno dei suoi punti di forza. Essa na-
sce dalla vita quotidiana delle donne e vuole modificare il rapporto donna-chiesa. Non intende
chiudersi in un ghetto accademico e, quando entrerà nelle università, rimarrà sempre una discipli-
na aperta all’esperienza. Da allora le teologhe “femministe” sono molte: M. Daly18, R. Radford Rue-

11. Gli scritti di A. GIACOMELLI A., La Messa. Istruzioni, testo liturgico e preghiere, (1904) e i tre volumi di Adveniat regnum
tuum. Rituali e preghiere del cristiano, (1907) furono messi all’indice nel 1912. Essa apprese da A. Rosmini il senso
profondo della fede cristiana che coniugò con le istanze della modernità.

12. Cfr. VICENTINI E., Una Chiesa per le donne. Elisa Salerno e il femminismo cristiano, Guida, Napoli 1995.
13. Cfr. ZARRI A., La Chiesa nostra figlia, La Locusta, Vicenza 1962.
14. La Tincani, interessata alla formazione delle religiose insegnanti a Roma fondò nel 1939 l’Istituto pareggiato Maria

Santissima Assunta.
15. Chiara Lubich nel 1943 aveva fondato il movimento dei “Focolari”, riconosciuto da Papa Giovanni XXIII nel 1962.
16. J. T. Münch nel 1964 scriverà insieme con Gertrud Heinzelmann un libro, Wir schweigen nicht langer! Frauen aussern

sich zum II Vatikanischen Konzil., We won’t keep silence any longer! Women speak out to Vatican Council II; Zürich Verlag
1964; trad. it. Noi non taceremo più a lungo. Le donne parlano fuori del Concilio Vaticano II.

17. Cfr. BRACKENBURY CROOK, Women and Religion, Beacon Press, The University  Michigan 1965.
18. Cfr. DALY M., Il secondo sesso, Rizzoli, Milano 1992; ID., Al di là di Dio padre. Verso una filosofia di liberazione della don-

na, Editori Riuniti, Roma 1990. Essa, poiché non era possibile accedere nelle Facoltà di teologia americane, si era
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ther19, la pastora battista Elizabeth Green20, la femminista cristiana Elizabeth Johnson21, Elisabeth
Shüssler Fiorenza ed altre22.

Il terreno era perciò pronto quando giunse l’invito ufficiale alle donne religiose e laiche di par-
tecipare come uditrici al Concilio. Tuttavia molti padri conciliari non accetteranno mai la loro pre-
senza, altri le considereranno “con riserva”23 o saranno indifferenti, spaventati e le eviteranno per
tutto il tempo dei lavori.

5. Le donne nel Concilio: uditrici e non

Il 22 ottobre 1963, a Concilio iniziato, il cardinale J. Suenens24 manifesta in aula il suo disappun-
to per la mancata presenza femminile al Concilio, chiedendo: «Ma dov’è qui l’altra metà del genere
umano?».  Anche  R.  Goldie25, dall’esterno, sollecita la richiesta delle donne tramite alcuni padri
conciliari, in particolare africani.

Lo stesso H. Camara va oltre la richiesta di J. Suenens dicendo che alle donne, (indicando solo le
religiose!) i padri conciliari avrebbero affidato «tutto ciò che non era strettamente sacerdotale». Le
richieste provengono soprattutto dai padri dell’America Latina dove le religiose sono molto prepa-
rate e svolgono un ruolo fondamentale nell’evangelizzazione e nella promozione umana. In realtà
la Chiesa non aveva ancora le idee chiare sul loro ruolo se non dal punto di vista canonico.

Nel gennaio del 1964, poche settimane dopo la chiusura del secondo periodo conciliare, vennero
presentate a Paolo VI e al cardinal Pericle Felici tre petizioni con le quali si chiedeva la nomina di
donne in qualità di uditrici, al pari degli uomini già presenti nella precedente sessione.

La prima fu presentata dalla Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche (che
proponeva Pilar Bellosillo, Marie de Rostu, Carmela Rossi, Maria Vendrik, Rosemary Goldie, Mar-
guerite Fievez, Catherine Schaefer); la seconda dalla olandese Maria Vendrik; la terza da Vittorino
Veronese dell’Azione Cattolica (che proponeva Pilar Bellosillo, Britt-Marie Ericsson, Marguerite
Fievez, Rosemary Goldie, Marisetta Paronetto-Valier, Catherine Schaefer, Maria Vendrik, Betty
Villa). Erano tutte donne impegnate nella Chiesa e nelle associazioni cattoliche a vario titolo e rap-
presentavano realtà significative e “mondi vitali” costituiti da migliaia di persone presenti e attive
in tutto il mondo. L’immagine della famiglia è incarnata dai coniugi messicani José e Luz María

trasferita a Friburgo, in Svizzera, per studiare teologia e fu la prima americana a conseguire il diploma nel 1964.
19. Cfr. RADFORD RUETHER R., Gaia e Dio. Una teologia ecofemminista per la guarigione della terra, Queriniana, Brescia 1995.
20. Cfr.  GREEN E., Il filo tradito. Vent’anni di teologia femminista, Claudiana, Torino; ID., Teologia femminista, Claudiana,

Torino 1998.
21. Cfr. JOHNSON E., Colei che è. Il mistero di Dio nel discorso teologico femminista, Queriniana, Brescia 1992.
22. Per un approfondimento e una bibliografia su questo tema, cfr. i saggi di CRISTINA MATTIELLO, “Donne e cristiane-

simo: nodi conflittuali e vie per la liberazione”, in CANTA C.C. (a cura), Seminare il dialogo. Persone e trame del Medi-
terraneo, Aracne, Roma 2010, pp. 117-132; ID., New Woman, New Earth. Ecoteologie femministe: narrazioni per una guari-
gione della terra, in Acoma, Rivista Internazionale di Studi Americani, Giunti, in corso di stampa.

23. Non mancano nei ricordi dei protagonisti di quegli anni anche alcuni episodi ironici: «Durante i lavori di una
Commissione Conciliare, un vescovo, volendo fare colpo sulle uditrici laiche che erano state invitate, si volge verso
di loro e inizia il suo intervento con un “Pulcherrimae auditrices!”. Risate tra i presenti. E un altro vescovo incalza,
malizioso “Juxta modum”», termine latino usato al Concilio per indicare il “voto con riserva” sui documenti presen-
tati. Cfr. Le bolle del Concilio. Aneddoti, storielle, battute dal Vaticano II,  Prefazione  di  Luigi  Bettazzi,  Ancora,  Roma
2012, p. 93.

24. Al Cardinale Suenens le donne della sezione francese dell’Associazione “Alleanza Giovanna D’Arco” avevano in-
viato alcune richieste. Essa nata nel 1911 per realizzare la parità delle donne e degli uomini nella Chiesa, si era dif-
fusa in molte nazioni: Malta, Germania, Argentina, Olanda, Stati Uniti, Belgio, Canada e Italia (nel 1985). Rosemary
Goldie, che sarà chiamata come uditrice, era vicina a questa associazione.

25. Cfr. GOLDIE R., Da una finestra romana. Cinque decenni: il mondo, la Chiesa e il laicato cattolico, AVE, Roma 1999.
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Álvarez, presenti entrambi e genitori di 12 figli.
Solo nel settembre del 1964, una settimana prima dell’apertura della terza sessione, le donne

sono chiamate come uditrici26. Da una puntuale ricerca condotta da P. Doria nell’Archivio Vaticano
si evidenzia che non furono chiamate tutte insieme ma a poco a poco, a gruppi. Infatti le prime “u-
ditrici” sono 17, di cui 9 consacrate. Alla fine saranno 23 di cui 10 consacrate. Lo studioso cerca ne-
gli archivi tutti i documenti delle uditrici, le loro petizioni e le minute, facendo un’analisi su cia-
scuna di loro. Di alcune c’è molto e di altre pochissimo o nulla. In particolare ci sono moltissimi
documenti di Rosemary Goldie. Se ne trovano anche di Ida Marenghi-Marenco nei quali evidenzia
il tema della valorizzazione della donna, affermando che «è auspicabile che ogni donna sia messa
nella condizione di provvedere a se stessa»27. L’impressione che ne ricava il ricercatore è che non
tutti i “vota” redatti dalle donne stiano nell’Archivio del Concilio Vaticano II, confermando in ma-
niera significativa il clima di quegli anni. Sembra che alcuni documenti redatti dalle suore e reli-
giose siano conservati negli archivi delle rispettive congregazioni religiose.

Una posizione diversa dalle laiche hanno le consacrate al Concilio. Infatti nel periodo pre-
conciliare esse vivono in una condizione di inferiorità. Si parla della vita consacrata solo per stabi-
lire le norme alle quali attenersi: l’abito, per difenderle dal mondo, la scansione degli orari, il cam-
minare a due a due. In definitiva quello che sembrava utile per proteggerle e “allontanarle” dal
mondo. Anche le stesse consacrate rifiutavano (consciamente o meno) di riconoscersi come perso-
ne umane.

Ecco perché la decisione della chiamata di Paolo VI suscita in loro particolare commozione e
gratitudine. La scelta di queste donne consacrate sembrò fatta con consapevolezza, in base al ruolo,

26. Le uditrici sono 23, di cui 10 religiose, erano rappresentative anche di mondi simbolici particolari: Mary Luke To-
bin, americana, della Comunità delle Sisters of Loreto, presidente della Conferenza delle Superiori Maggiori degli I-
stituti femminili; Marie de la Croix Khouzam , egiziana, presidente dell’Unione delle Religiose Insegnanti d’Egitto,
di rito copto; Marie Henriette Ghanem, superiora delle religiose maronite del Libano; Sabine de Valon, nata in
Francia ma di educazione spagnola, prima presidente dell’Unione Internazionale delle Superiori Generali; Giuliana
Thomas, tedesca, segretaria generale dell’Unione delle superiore di Germania; Suzanne Guillemin, francese, supe-
riora generale delle 45.000 suore del mondo; Cristina Estrada Carrera-Pesas, nata a Cuba da genitori spagnoli delle
Ancelle del Sacro Cuore di Gesù; Costantina (Laura) Baldinucci, nata in Francia da genitori immigrati italiani, pre-
sidente della Federazione Italiana delle Suore ospedaliere; Claudia (Anna) Feddish, americana, superiora generale
delle Sorelle di rito bizantino dell’Ordine di S. Basilio; Jerome Maria Chimy, nata in Canada, superiora generale
delle Suore Ancelle di Maria Immacolata di rito bizantino ucraino.
Anche le 13 uditrici laiche erano significative per quello che rappresentavano: Pilar Bellosillo, già presidente delle
giovani dell’Azione Cattolica, era Presidente dell’Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche (U-
MOFC); Rosemary Goldie, australiana, Segretario esecutivo del Comitato Permanente dei Congressi Internazionali
dell’Apostolato dei Laici (COPECIAL), Marie-Louise Monnet, francese, fondatrice, tra l’altro, dell’Action Catholique
des Milieux Indépendantes, Anne-Marie Roeloffzen, olandese e la più giovane uditrice del Concilio, era segretaria
della Federazione Mondiale della Gioventù Cattolica Femminile; Amalia Dematteis, italiana, vedova di guerra, era
Presidente Nazionale del Patronato di Assistenza Spirituale della Forze Armate (PASFA), Ida Marenghi Marenco,
piemontese, vedova di guerra, era impegnata nell’assistenza ai bisognosi; Alda (Esmeralda) Miceli, calabrese, già
presidente dell’Azione Cattolica, era presidente del Centro Italiano Femminile (CIF); Catherine McCarthy, ameri-
cana, era Presidente del National Council of Catholic Women (NCCW); Luz Maria Longoria Gama, messicana, era
presidente insieme col marito José Álvarez –Icaza Manero, del Movimiento Familiar Cristiano (MFC). Entrambi furo-
no insieme come uditori laici al Concilio; Margarita Moyano Llerena, argentina, era stata Presidente del Consiglio
Superiore delle Giovani; Gladys Parentelli, uruguaiana, era Presidente del ramo femminile del Movimento della
Gioventù Agraria Cattolica Femminile (MJACF); Gertrude Herle, tedesca, Presidente della Federazione Tedesca
delle Donne Cattoliche e membro del Comitato dell’Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche
(UMOFC);  Hedwig  Karoline  J.  R.  E.  von  Skoda,  austriaca,  fondatrice  delle Equipes Internationales des Renaissance
Chrétienne ( EIRC).

27. Cfr. DORIA P., Le uditrici del Vaticano II nell’Archivio e negli Acta, in PERRONI M., MELLONI A., NOCETI S. (ed..), op. cit.
p. 61.
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l’istituto di appartenenza, l’ampiezza della rappresentazione e il Paese di provenienza e le proble-
matiche che ivi vivevano in quanto cattoliche, anche se in alcuni casi emergeranno pressioni e con-
trasti. Alcune ricoprivano ruoli di responsabilità ed erano abbastanza conosciute dal Vaticano, co-
me Suor Cristina Estrada28.

Suor Costantina Baldinucci è l’unica religiosa italiana e l’unica a non “mantenere il segreto”
(impegno preso al momento di accettazione della nomina) e a pubblicare nel 1967 le memorie dalle
quali si ricavano molte notizie importanti.

Le uditrici laiche e religiose, diedero un contributo importante alla stesura dello schema 17 (di-
ventato poi 13), della Lumen Gentium. Il merito fu anche di B. Häring e Mons. L. Guano, che le va-
lorizzarono. Quest’ultimo, quando lesse la lista delle donne proposte disse «Queste sono le donne
della Chiesa di oggi». In questo gruppo di lavoro vi erano anche P. Y. Congar e Mons. K. Wojtyla.

Alda Miceli, già dirigente dell’azione Cattolica, poi del Centro Italiano Femminile (CIF), mem-
bro di un istituto secolare29 e rappresentante degli istituti secolari, inviò al Cardinal A. Ottaviani la
richiesta di inserire nella dicitura “Congregazione dei religiosi” anche “e degli istituti secolari”.

Le uditrici furono molto democratiche e si sentirono portavoci dei problemi reali di coloro che
non erano presenti al Concilio. Per esempio Suor Costantina Baldinucci organizzò nel febbraio del
1965 due incontri, uno a Milano e l’altro a Roma con le superiore delle congregazioni religiose, rea-
lizzati dopo aver inviato loro un questionario di preparazione per individuare i temi più urgenti
da affrontare.

Come ha affermato Adriana Valerio (2012), dovevano essere “uditrici” ma non furono “silen-
ziose” e diedero un contributo notevole al dibattito conciliare.

Lo stesso cardinal A. M. Dell’Acqua aveva affermato in realtà che il ruolo di uditrici non doveva
essere inteso in senso passivo; dovevano partecipare alle commissioni incaricate di emendare ed
integrare gli schemi dei documenti. Infatti le donne trovarono il modo e i tempi di fare sentire la
loro voce, sia dentro che fuori le commissioni. Tra le laiche e le consacrate si creò subito un’intesa e
si formò un gruppo di lavoro comune per individuare le questioni più urgenti da discutere. Suor
Mary Luke ebbe il compito di raccogliere i risultati di questo gruppo. Esse si «considerano innanzi-
tutto “donne” e vogliono individuare insieme quali siano gli obiettivi, concreti e realizzabili, per
ridare voce alle donne nel mondo e nella Chiesa»30.

Diedero un contributo notevole anche le donne che erano attive all’esterno e che, in vari modi,
costituivano risorsa e supporto per tutte le altre. Soprattutto le riviste dei movimenti e delle asso-
ciazioni, in particolare quelle della Pro Civitate Christiana e dell’Azione Cattolica offrivano informa-
zioni sulla presenza delle donne in Concilio e di quello che facevano. In esse si fa particolare rife-
rimento alle prime tre chiamate, Luise Monnet, Rosemary Goldie e Alda Miceli e ai temi che le udi-
trici laiche e religiose studiarono insieme. Nelle riviste si parlava molto anche di Adriana Zarri, che
era molto attiva. La Comunità dell’Arca,  di piccola dimensione ma espressione di un cristianesimo
progressista, partecipò in maniera forte e significativa. Una ventina di donne di questa Comunità,
provenienti da tutti i paesi, tra cui l’italiana Piera Maggio, durante l’ultima sessione, fecero uno
sciopero di 10 giorni facendo pervenire al Concilio un messaggio sulla non violenza, che fu letto
pubblicamente. Il cardinal G. Lercaro le aveva incontrate e probabilmente le loro istanze furono ac-

28. Essa aveva donato alla Santa Sede i terreni della Pineta Sacchetti (di proprietà di una professa della famiglia Sac-
chetti), dove era stato costruito il Policlinico “A. Gemelli”.

29. L’ Istituto Secolare delle Missionarie della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo, fondato da P. Agostino Gemelli
e Armida Barelli.

30. CIRIELLO C., La vita consacrata femminile, in PERRONI M., MELLONI A., NOCETI S. (Ed.), op. cit., p.75.
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colte nel capitolo sulla salvaguardia del creato della Gaudium et Spes31.
Un’altra donna che svolse un ruolo significativo nel dibattito di quegli anni fu Maria Vingiani32,

che non partecipò direttamente al Concilio ma fu “presente” nella stesura della “Nostra Aetate”, per
il privilegio di essere a contatto con molte personalità ecumeniche (R. Schulz, M. Michalon, O. Cul-
mann, Y. Congar, M. D. Chenu,) e fu la prima a parlare di dialogo con le culture e le altre religioni.
Non solo influì prima e durante ma divenne dopo iniziatrice di una delle esperienze ecumeniche
che derivarono direttamente dal Concilio e che è ancora vitale33.

Per comprendere molti avvenimenti di quegli anni preziosissimo è anche il diario di Angelina
Alberigo, che visse intensamente il Concilio senza mai essere presente, per la frequentazione del
gruppo dell’Istituto di Scienze religiose di Bologna e del cardinal G. Lercaro. In esso si ricavano le
questioni più spinose delle quali si discusse anche fuori dal Concilio (morale coniugale, matrimoni
misti34). L’aspetto più interessante del diario, come scrive A. Melloni (2012), è costituito dalle me-
morie, appunti, veline e commenti sul dibattito e le difficoltà di alcune questioni, in particolare
quella della collegialità. Emerge il ruolo che il gruppo bolognese, in particolare don G. Dossetti, G.
Alberigo ma anche Paolo Prodi,  ebbero nella stesura di  alcuni discorsi  di  G.  Lercaro,  in prepara-
zione delle commissioni. Si riunirono parecchio, anche in casa dei coniugi Alberigo, a Bologna con
J. Suenens e I. Illich, che aveva collegamenti preziosi con i vescovi dell’America Latina. Si percepi-
scono le paure di Paolo VI, che ad un certo punto incominciò a temere di “essere obbligato” a
chiudere il Concilio e vanificare tutti gli sforzi fatti35. Nell’ultima sessione del Concilio, come regi-
stra il diario di Angelina Alberigo, si prendono decisioni restrittive sull’ecumenismo, la libertà re-
ligiosa, la relazione con gli ebrei, nonostante le premesse positive del periodo precedente. M. D.
Chenu organizzò un seminario dal titolo assai significativo “Trame segrete del Concilio” e di fron-
te all’ottimismo dello stesso, ella scrisse che «il Concilio somiglia sempre più ad un Sinodo dioce-
sano»36.

6. Che cosa il Concilio ha detto sulle donne

Rispetto alle attese e alla ricchezza dei contributi e delle personalità cui abbiamo accennato,
sembra poca cosa quello che esplicitamente il Concilio ha detto sulle donne nei documenti ufficiali.

Alla fine del Concilio, ci sono messaggi per tutti gli “esterni” (artisti, lavoratori, …) e così anche
per le donne, tutto sommato considerate ancora “estranee”. Il messaggio viene letto dal cardinale

31. Cfr. CARFORA A., DE LUZENBERGER A., TANZARELLA S., Le molte altre. Le aggregazioni laicali e i movimenti, in ID.,
pp. 87-98.

32. Maria Vingiani fu molto attenta al Concilio anche perché aveva conosciuto A. G. Roncalli quando era stato Patriar-
ca di Venezia, città dove erano stati avviati i primi passi dell’ecumenismo.

33. Ci si riferisce al Segretariato Attività Ecumeniche (SAE), il cui primo incontro avvenne nel 1964. Per ulteriori appro-
fondimenti cfr. TOMSIK J., Il dialogo interconfessionale del SAE nella sua apertura al dialogo interreligioso e con il mondo,
Pontificia Università Salesiana, Roma anno accademico 1994-1995; VINGIANI M., Un’esperienza di ecumenismo laicale.
Memoria storica, in www.saenotizie.it/sae/attachments/article/525/memoria_storica.pdf,3.

34. Ancora  oggi  il  tema  dei  matrimoni  misti  è  oggetto  di  dibattito.  Cfr.  indagine  della  CEI  presentata  al  Convegno
“Amarsi e sposarsi nei matrimoni misti: attenzioni pastorali e canoniche”, svoltosi a Roma dal 21 al 23 febbraio
2013. Cfr. Relazione e Presentazione di Canta C.C. sul sito della Cei http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/s2maga-
zine/index1.jsp?idPagina=4062; CANTA C.C., Sposarsi tra confessioni e religioni diverse. Un’analisi sociologica, in Servizio
Migranti, n 2, 2013,pp. 25-48.

35. È una confessione che Paolo VI fa don C. Colombo che la riferisce a Dossetti.  Scrive A. Alberigo: «Don Carlo co-
sternato giovedì 7 novembre riferì a Pippo (G. Alberigo) che il Papa in un colloquio gli aveva detto: “mi hanno an-
che suggerito di chiudere il Concilio!”». MELLONI A., Il diario del Vaticano II di Angelina Alberigo, in PERRONI M., AL-

BERIGO A., NOCETI S. (Ed.), op. cit. p. 124.
36. Idem, p. 134.

http://www.saenotizie.it/sae/attachments/article/525/memoria_storica.pdf,3
http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/s2maga%1Fzine/index1.jsp?idPagina=4062
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L. É. Duval e viene consegnato a Laura Carta Segni, accompagnata da M. Louise Monnet e Luz
Maria Alvarez Icaza37. Il messaggio parla alla «metà dell’immensa famiglia umana». La donna è
chiamata ad «aiutare l’umanità ad attingere alla sua umanità»38, in linea con la tradizione che asse-
gnava alla donna il ruolo di madre, moglie, educatrice. Il messaggio è rivolto anche alle vergini
consacrate. Le ultime parole sono dedicate al ruolo che spetta alle donne nel mondo e nella società.
Insomma viene detto di cogliere i «segni dei tempi». In una visione sociologia «funzionalista» vie-
ne riaffermato, per evitare ogni equivoco, che la donna e la famiglia sono centrali, se procedono
dentro un binario sicuro, per un sistema sociale armonico e ordinato. Il messaggio si rivolgeva an-
che alle «vergini consacrate» definite «le custodi della purezza e del disinteresse della pietà».

Infatti quello che si registra al Concilio sulle donne è un grande silenzio, eppure esse «costitui-
vano uno snodo vitale». Come scrive C. Militello (2012), leggendo i testi dei padri conciliari si av-
verte che alcuni pensavano che le donne non valeva la pena di “nominarle” perché non contavano
nulla, altri perché valeva per loro quello che era detto per gli uomini. L’ultima posizione che la
medesima chiama “utopica”, nel significato di “irrealizzabile” era che il problema della donna nel-
la chiesa era risolto e non c’era motivo per parlarne. Prevale una certo genericismo sulle donne,
eppure nei documenti, a partire dal Sacrosanctum Concilium, il battesimo è l’«inizio» di ogni discor-
so religioso sulle donne; è da lì che inizia il cammino della donna nella chiesa: unica identità e uni-
ca identificazione a Cristo, profeta, sacerdote e re39.

Nei documenti conciliari il linguaggio è “neutro”; non sembra necessario specificare e raramen-
te si distingue tra uomini e donne. Ma la dignità battesimale appartiene ad entrambi. Il popolo di
Dio comprende tutti, uomini, donne, anziani e bambini. Il percorso della donna nella chiesa è da
sempre inclusivo: esse sono con Cristo prima con gli apostoli, sono le prime a riconoscerlo risorto,
nella prima comunità di chiesa domestica sono insieme agli uomini, annunciano al pari degli uo-
mini. Nessuno mai le considerava diverse né escluse. Non a caso nella Lumen Gentium (32) è citato
il testo ai Galati (3,28) «In Cristo Gesù non c’è né schiavo né libero, né giudeo né greco, né uomo e
donna». Le diversità nella chiesa sono un dono. Il popolo di Dio è vario nella sua composizione.
Sul piano della profezia si è manifestato il loro ruolo, realizzato anche con competenza nel momen-
to in cui hanno potuto accedere alla formazione teologica accademica. Il punto che rimane scoperto
è l’ambito liturgico; la liturgia è veramente una “cartina di tornasole” dei problemi non risolti al
Concilio40. L’ambito della liturgia per le donne è quello dove si riscontra una maggiore clericaliz-
zazione; in essi non si parla di donne ma si distingue tra laici e chierici.

Nei documenti preparatori del “de Ecclesia” si criticano gli errori delle religiose, nel passato ec-
cessivamente preoccupate dell’attivismo. Si fa rifermento agli istituti secolari che inizialmente
mancavano nei documenti preparatori e ad alcune questioni specifiche: voti solenni, sobrietà e
funzionalità dell’abito. Si auspica di adeguare la vita claustrale alle necessità del tempo, esigenze
che non saranno recepite nella stesura finale.

Un’importante richiesta nell’ambito della formazione, poi accolta, è stata quella di programma-
re una ratio studiorum anche per le religiose e di fare frequentare loro un corso di teologia, almeno a

37. Nell’ ottobre 2012 essa è stata invitata a Roma al Congresso Internazionale organizzato dal Coordinamento delle
teologhe Italiane, ‘Teologhe italiane rileggono il Vaticano II. Assumere una storia. Preparare il futuro, svoltosi a Roma
presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo dal 4 al 6 ottobre.

38. Cfr. CAPRILE G., Il Concilio Vaticano II. Quarto periodo, Roma 1968, vol. V., pp. 521-522.
39. MILITELLO C, Le donne e la riscoperta della dignità battesimale, in PERRONI M., ALBERIGO A., NOCETI S. (Ed.), op. cit. p.

220. Cfr. anche MILITELLO C. (a cura), Donne e Chiesa. Bilancio di un secolo, Dehoniane, Bologna 2004; MILITELLO C., Il
movimento di Gesù e i carismi delle donne, in Concilium, 47, 2011, pp. 56-69.

40. Ibidem, pp. 221-223.
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coloro che hanno ruoli di responsabilità e si occupano dell’educazione delle novizie (richiesta ac-
colta). Il vescovo di Brasilia fa presente in commissione che le religiose sono spesso trattate dal cle-
ro come ancelle e non come sorelle. Nei “vota” si auspica di allentare la disciplina della clausura,
soprattutto quella delle frustrate (che non devono essere più di quaranta e più di una volta alla set-
timana!)41; di evitare la pratica dell’elemosina; di offrire la possibilità di confessarsi con qualunque
sacerdote; di dare l’opportunità alla religiosa di avere una propria camera.

Dalle domande inviate tramite i “vota”, dai superiori e dai vescovi, emerge lo sguardo maschile
con il quale si guarda ai problemi, anche se è da tutti condivisa «la richiesta di concedere alle reli-
giose la possibilità di trascorrere dei periodi di riposo per attenuare la fatica della vita comune,
specie monastica»42. Risalta con chiarezza la situazione di minorità nella quale vivono le religiose.
L’interesse per la vita religiosa sarà elevato fino alla chiusura Concilio, sempre con la difficoltà di
conciliare la teologia con il diritto, la vita normativa ed ecclesiastica. Lo stesso J. Daniélou, parlan-
do delle donne, precisava: «è in particolare sotto la forma della vita religiosa che le donne occupa-
no una posizione eminente nella Chiesa»43.

Quello che il Concilio ha affermato in tema di matrimonio costituisce uno spartiacque tra quello
che affermava la tradizione, fino a qualche anno prima di esso e quello che accadrà dopo44. Nella
Gaudium et Spes, sebbene la sezione “Dignità del matrimonio e della famiglia” sia abbastanza limi-
tata (nn. 47-52), tuttavia pone le premesse per il cambiamento di questa istituzione.

Pur permanendo la necessità del matrimonio come istituzione stabile, come era nei precedenti
documenti, il significato del matrimonio si inserisce come orizzonte di senso. «L’unità del matri-
monio, confermata dal Signore, appare in maniera lampante anche dalla uguale dignità personale
che bisogna riconoscere sia all’uomo che alla donna nel mutuo e pieno amore» (GS 49). «Ambedue
i coniugi adempiranno all’educazione dei figli: la presenza attiva del padre giova moltissimo alla
loro formazione; ma bisogna permettere alla madre, di cui abbisognano i figli più piccoli, di pren-
dersi cura del proprio focolare pur senza trascurare la legittima promozione sociale della donna»
(GS 52). Ancora oggi la riflessione pastorale, canonistica e teologica è aperta, ma il primato della
persona risulta del tutto evidente ed ispira spazi di relazione sostanziale tra persone. Ciò va oltre
la relazione di nuzialità e corrisponde al concetto di “relazione pura” di cui parla il sociologo A.
Giddens45.

Ancora più forte è il silenzio sul ministero ordinato delle donne. Nella fase di preparazione del
Concilio, (1959-1962), come già detto, G. Ruotolo e L. de Uriarte Bengoa, avevano auspicato, con
argomentazioni diverse, che si aprissero il diaconato e il sacerdozio anche alle donne. Su questo
piano fu significativo anche l’impegno anche l’impegno di Magdalénien Leroy Boy e Gertrude
Heinzelmann. La prima scrisse alla commissione preparatoria “De apostolatu laicorum” affinché si
concedesse alle donne l’ordinazione diaconale. La seconda pubblica i risultati di una piccola inda-
gine sulle richieste delle donne al Concilio e su 81, solo una chiede di discutere la questione fem-
minile nella Chiesa. Lei stessa scrive che agisce «senza un mandato» ma ha fatto un passo irrever-
sibile di cui dovrà tenere conto un Concilio successivo. Del resto alcuni vescovi si erano mostrati
sensibili all’apertura del diaconato e del sacerdozio alle donne. Le richieste, come afferma Serena

41.  ZIVIANI G., La vita religiosa, in PERRONI M., MELLONI A., NOCETI S. (Ed.), op. cit., pp. 255- 284.
42. Ibidem, p. 259.
43. BARAUNA G., La Chiesa del Vaticano II. Studi e commenti intorno alla Costituzione dommatica “Lumen Gentium”, Firenze

1965, p. 1093.
44. AUTIERO A., GORTZ V., Matrimonio e nuzialità nella visione del Concilio Vaticano II,, in PERRONI M., MELLONI A., NOCETI

S. (Ed.), op. cit., pp. 301-316.
45. GIDDENS A., La trasformazione dell’intimità. Sessualità, amore ed erotismo nelle società moderne, Il Mulino, Bologna 1995.
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Noceti46, sono poche e teologicamente poco fondate, ma costituiscono un precedente importante.
Nel dibattito dei padri conciliari non emergono interventi su questo tema. Anche nei documenti

delle uditrici non risultano riferimenti al ministero sacerdotale ordinato. L’unico intervento in que-
sto senso è quello del vescovo di Atlanta, Mons. P. Hallinan, che chiede la fine dell’antropologia
della subordinazione della donna nella chiesa. Il dibattito è tutto esterno al Concilio. Anche il gior-
nalista G. Concetti scrisse tre articoli sull’Osservatore Romano su questo tema. Nei convegni orga-
nizzati in quegli anni dalle organizzazioni femminili e dal COPECIAL viene richiamato il ministe-
ro ordinato per le donne. Il teologo B. Haring, presente a uno degli incontri, affermò la necessità di
rivedere il ruolo della donna nella Chiesa ma il ministero ordinato è ancora prematuro.

Negli anni successivi si continua a discutere sul tema, soprattutto da parte dei vescovi dell'A-
merica Latina e nel sinodo dei vescovi del 1971 il Cardinale G. Flahiff, del Canada chiede alla Santa
Sede di costituire una commissione di studio ad hoc. La commissione, istituita da Paolo VI nel 1973
lavorerà fino al 1976; tra le donne è presente anche C. Aparicio Valls che pubblicherà il testo finale
e alcune riflessioni solo nel 201247.

Generalmente la donna al Concilio è presente più come un oggetto di studio che come protago-
nista48. Se ne parla in modo spesso metaforico (Cristo e la sua sposa). La donna viene vista come
Maria (portatrice di vita), Eva (portatrice di morte) e come collaboratrice nella pastorale (catechi-
sta). Se qualcosa cambierà nella mentalità di alcuni padri conciliari avverrà negli ultimi scorci del
Concilio, per le relazioni che si erano instaurate piuttosto che con le discussioni in aula.

In conclusione, nei testi si cerca di inserire tutte le richieste di rinnovamento che lo stesso Paolo
VI condivideva. Ma «ad essere in gioco erano una visione di Chiesa e di giudizio sul mondo, sulla
religiosa e sulla donna» (Ziviani 2012: 283). Pensare che i cambiamenti potessero venire tutti da
un’assise composta solo da uomini era un’utopia. In maniera graduale, tante proposte erano entra-
te a piccoli passi nei documenti ufficiali e camminavano verso un processo irreversibile, come con-
ferma anche quanto si dirà di seguito.

Parte seconda … .a “teologhe”

1. Il post- Concilio e le donne: lo studio della teologia

Le donne di quegli anni furono lungimiranti anche sui problemi che avrebbe creato il post-
Concilio e furono ‘ovvie’ profetesse. Infatti il post-concilio non fu facile per i problemi che erano
sul tappeto nella società. Scrisse Alda Miceli che era il tempo dei forti dibattiti sull’alleanza tra cri-
stiani e socialisti: sull’ecumenismo e il dialogo interreligioso; sull’aborto e l’eutanasia. Sorgevano
un po’ dovunque le comunità di base e la questione femminile si proponeva in termini nuovi e
spesso contraddittori. La svolta impressa dal Concilio richiedeva, specialmente ai cristiani impe-
gnati, una presenza vigile per la quale si rendeva necessario quel discernimento maturo che il
Concilio aveva sollecitato49.

46. NOCETI S., «Nel senso di una profezia e di una promessa». La riflessione sul ministero ordinato alle donne, in PERRONI M.,
MELLONI A., NOCETI S. (Ed.), op. cit., pp. 317- 331.

47. Cfr. APARICIO VALLS C., La donna nel Magistero dopo il Vaticano II, in Ricerche Teologiche,13 (2012) pp. 185-198.
48. Cfr.  BUONASORTE N., Eva, Maria e la catechista. Figure femminili nelle parole del Concilio,  in PERRONI M., MELLONI A.,

NOCETI S. (Ed.), op. cit., pp. 343-432.
49. Su Alda Miceli, cfr. MANDATO F., Intervista a Renata Natili Micheli su Alda Miceli, uditrice al Vaticano II, in

http://www.vaticaninsider.it/


12
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ROSMINIANI – VILLA DUCALE, CORSO UMBERTO I, n. 15

28838 STRESA VB (ITALIA) – C.F. 81000230067 – TEL. 0323 30091 - FAX 0323 31623 E–mail: simposi.rosminiani@rosmini.it

Ma ancora più radicale e tutto interno alla Chiesa fu quello che Angelina Alberigo scrisse nel
suo diario: «… quello che ci terrorizza è il post-Concilio. Una Chiesa che medita e annuncia il suo
mistero in modo fino ad ora unico può continuare ad essere filtrata, condizionata, rappresentata,
incarnata da organismi come la Segreteria di Stato o le congregazioni? Noi non crediamo: tutto nel-
le loro mani diventerà terribile pappa come sta già accadendo della riforma di sé medesima [la cu-
ria], delle indulgenze, ecc.»50. «Il Concilio si chiude in una specie di trasformismo ed uno spappo-
lamento generale, ma in fondo questo non cambia quello che il Concilio ha da dare»51.

Mentre il Concilio si chiude l’8 dicembre, A. Alberigo scrive: «La cosa più bella è stato J. Mari-
tain vestito nella sua povertà vera e profonda, se neanche il protocollo pontificio è riuscito a fargli
mettere l’abito scuro, lui l’ex ambasciatore ufficiale»52. È una chiara immagine di un cambiamento
che, nonostante i timori, era avvenuto. Ma il dopo Concilio dovrà fare i conti con questi nodi pro-
blematici che non erano esplosi ma erano forti e lo sono ancora oggi.

Un aspetto indiscutibile è che nel Concilio il femminile è presente come categoria e non può es-
sere più ignorata; non a caso Papa Luciani e Giovanni Paolo II hanno fatto riferimento al Dio-
Madre; la Chiesa del Vaticano II è meno maschile, assume i caratteri del femminile, dell'accoglien-
za e della tolleranza. Lo stesso Papa Francesco53 ha fatto riferimento alla donna già all’inizio del
pontificato affermando che la Chiesa ha bisogno della donna e suscitando così nuove speranze e
attese54.

2. Che cosa il Concilio ha prodotto nella riflessione delle donne e sulle donne

È vero che ancora oggi le donne assolvono spesso a compiti di supplenza, l’unico ministero è
quello di ministro straordinario dell’eucarestia, ma sono sempre più le donne che “reggono” le
parrocchie e tutta la pastorale parrocchiale, sebbene non possano celebrare l’eucarestia, soprattutto
in alcuni territori dove i sacerdoti sono pochi55.

Solo dopo il Concilio è stato possibile a Paolo VI nominare Santa Caterina da Siena e Santa Te-
resa D’Avila dottori della Chiesa (1970) e nel 1997 Giovanni Paolo II ha nominato dottore della
Chiesa Santa Teresa di Lisieux e ancora nel 2012 Benedetto XVI ha conferito il medesimo titolo a
Ildegarda di Bingen. Sono nate anche nuove forme di vita religiosa femminile e sono state ricono-
sciute le figure dell’eremita e la costituzione dell’Ordo Virginum.

Le tappe successive di questo cammino sono segnate dal Sinodo delle diocesi tedesche (1971-75)
e dalla conferenza del 1975 in Germania. In questa direzione si pone la commissione istituita da
Paolo VI nel 1973, affidata al vescovo E. Bartoletti e della quale era segretaria Rosemary Goldie.

Ancora negli anni successivi restavano aperti molti problemi, tanto che Carlo Maria Martini nel
1999 auspicava che il tema della presenza della donna nella Chiesa fosse affrontato anche con un

www.vaticaninsider.it, 13.10.2013.
50. ALBERIGO A., op. cit., p. 134.
51. Ibidem, pp. 134-135.
52. Ibidem, p. 135.
53. Cfr. in particolare quanto ha affermato Papa Francesco nell’intervista di Padre Antonio Spadaro per la Civiltà Catto-

lica: «Bisogna lavorare di più per fare una profonda teologia della donna. […] 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». La Chiesa, l’uomo, le sue ferite:
l’intervista a Papa Francesco, in Avvenire, 19.09.2013.

54. Cfr. CANTA C.C., Donna: priorità della Chiesa di oggi, in http://www.c3dem.it/ 16.03.2013; ID., Donne e Chiesa. Popolo di
Dio. Genere femminile, in ADISTA, 15, 20.04.2013, pp. 4-5.

55. È il caso di molte parrocchie di vaste dimensioni soprattutto in Brasile e in America Latina.

http://www.c3dem.it/
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momento collegiale da tutti i vescovi alla vigilia del nuovo millennio, forse con un Concilio Vati-
cano III.

Ritengo che il rapporto che oggi esiste tra donne e teologia può essere considerato un indicatore
di come le donne abbiano recepito il Concilio. Nel dibattito post-conciliare non si può parlare di
uno sviluppo di una teologia delle donne che era presente nel Concilio. D’altra parte però il pro-
cesso innescato non può prescindere dal Concilio.

Non si può tuttavia ignorare che alla fine degli anni 70 e 80 si registra la crisi delle speranze nel-
la teologia femminile. Negli anni di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, le chiese americana, tede-
sca e italiana hanno continuato le riflessioni ma con spazi sempre più ristretti56. Anche il documen-
to dei vescovi tedeschi sul diaconato femminile non ebbe seguito, così pure nel nulla è caduta la
proposta del Cardinal C. M. Martini che viene evocata di tanto in tanto.

3. Le teologhe oggi in Italia: l’indagine sociologica

Dopo avere esaminato le problematiche delle donne presenti al Concilio come uditrici e i temi
che hanno interessato le donne e le conseguenze per il futuro delle donne nella Chiesa, passiamo
all’analisi di quella che, come già detto, può essere considerata l’innovazione più importante, che
ha cambiato la vita della donna nella Chiesa e la stessa vita della Chiesa. Dal 1965 (di fatto dal
1969) le porte delle discipline teologiche sono state aperte alle donne religiose e laiche, ed esse, a
pieno titolo, hanno potuto accedere ai corsi di teologia nelle università pontificie, nelle Facoltà teo-
logiche, negli Istituti di Scienze religiose e, almeno nella fase iniziale, nei corsi di teologia per corri-
spondenza (per coloro che vivevano nelle periferie del Paese)57.

È difficile fare un’analisi esauriente sia per la frammentarietà e particolarità delle esperienze e
dei percorsi didattici delle donne che hanno frequentato i corsi di teologia che per la difficoltà di
reperire i dati di coloro che, avendo conseguito una licenza e/o un dottorato, successivamente,
hanno avuto accesso anche alla docenza nell’insegnamento accademico in discipline teologiche.
Tuttavia oggi siamo in grado di potere ragionare su alcuni dati di una ricerca sulle teologhe, che ci
consente di parlare con una dose di attendibilità su questo mondo poco conosciuto58.

Chi sono le “teologhe”? Abbiamo definito tali coloro che hanno conseguito, come minimo, la li-
cenza e/o il dottorato in una disciplina teologica. A costoro è stato inviato un questionario on-line
con risposte chiuse (singole e multiple) e aperte, che ci ha consentito di delineare il loro profilo so-
cio-culturale, esistenziale, formativo, professionale, scientifico, didattico e la loro Weltanschauung
nei confronti della Chiesa, del Concilio Vaticano II, del futuro della donna teologa e della teologia
della donna.

In questo saggio mi soffermo solo su alcuni aspetti che riguardano le problematiche e che si col-
legano con quanto analizzato nella prima parte a proposito delle uditrici presenti nel Concilio.

56. Nel 1995 una suora americana che scrisse un libro “Ospiti a casa loro. Le donne e il Concilio” fu licenziata dal se-
minario nel quale insegnava.

57. Il Centro delle paoline, tramite l’Istituto “Ut Unum Sint”, organizzò un corso di teologia per corrispondenza, colle-
gandosi ad Istituti di Scienze religiose in varie città italiane, dove, periodicamente si svolgevano dei seminari di
approfondimento e gli esami. Uno di questi, per esempio, era l’“Ignatianum” di Messina, per la Sicilia. Nei convegni
annuali riunivano tutti coloro che seguivano i corsi. I docenti, autori delle dispense e che valutavano gli elaborati,
erano i migliori studiosi che insegnavano le discipline teologiche (Sacra Scrittura, Teologia fondamentale, Teologia
dogmatica, Storia del cristianesimo, Storia delle religioni non cristiane, Liturgia, ecc.) nelle Università Pontificie.
(“Ut Unum Sint”, Corso di teologia per corrispondenza, Via Antonino Pio, 75, Roma).

58. In questo saggio sono presentati  per la prima volta alcune evidenze che ci  aiutano a comprendere la realtà delle
teologhe italiane.
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4. Aspetti metodologici della ricerca

La ricerca ha coinvolto l’universo delle “teologhe” che sono state individuate attraverso gli e-
lenchi delle associazioni di teologia, di coloro che insegnano nelle università pontificie, gli elenchi59

delle licenziate e addottorate (anche dottorande) nelle università Pontificie e altri canali “informa-
li”.

Complessivamente sono state individuate 335 teologhe60, alle quali è stato inviato un questiona-
rio indicando le motivazioni della ricerca, le spiegazioni e l’invito per la compilazione.

Non mi soffermo sugli approfondimenti metodologici della ricerca sociologica61, ritenendo più
opportuno esaminare alcune risposte alle domande che hanno costituito le ipotesi della ricerca, che
possono essere riassunte:

1. dopo il Concilio, nonostante le sue conclusioni favorevoli sul piano della formazione, sono
poche le donne che si iscrivono ai corsi e che hanno accesso nel mondo accademico;

2. i percorsi formativi delle prime teologhe sono molto tortuosi, provenendo da altri corsi di
laurea, soprattutto umanistici (ma non solo);

3. la presenza delle teologhe come docenti nelle università pontificie, è stata ed è marginale e
minoritaria rispetto agli uomini (presbiteri);

4. il loro curriculum scientifico è di buon livello e molte hanno i requisiti per accedere all'inse-
gnamento accademico;

5. hanno un atteggiamento positivo nei confronti del Concilio e ne sono buone conoscitrici;
6. sono ottimiste nei confronti del futuro delle teologhe.

Il questionario è stato inviato loro nel maggio del 2012, e, con vari solleciti, è stata data loro la
possibilità di compilarlo fino al maggio 2013. In definitiva, i dati da noi analizzati riguardano il pe-
riodo dal maggio 2012 al maggio 2013. Il progetto originario voleva coinvolgere l’intero universo
delle 335 teologhe individuate. Essi attengono alle risposte di 181 teologhe, che non costituisce la
totalità delle teologhe italiane, di cui nessuno conosce il numero esatto, ma è sempre una quantità
molto attendibile62. D’altra parte è il numero di coloro che hanno voluto collaborare alla ricerca,
che esige anche rispetto e libertà dei soggetti coinvolti63.

5. L’identità socio-religiosa delle teologhe

La prima evidenza significativa riguarda il fatto che le teologhe in Italia sono in quantità consi-
stente (anche se fossero 335), rispetto a soli 50 anni fa.

La maggior parte (50%) delle teologhe è in un’età matura, essendo concentrata nella fascia com-

59. Pochi!! Sono state molto poche le università pontificie e gli istituti di scienze religiose che hanno aderito alle nostre
richieste, inviandoci gli elenchi.

60. Nella fase iniziale, le teologhe sono state individuate tra le docenti di discipline teologiche in università pontificie
(Angelicum, Auxilium, Pontificia Università Gregoriana, Pontificia Università Lateranense, Pontificia Università
Urbaniana, Pontificio Istituto Orientale, Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, Marianum, Antonianum, Seraficum, San-
ta Croce, ecc.) o ad esse collegate, tra coloro che insegnano nelle Facoltà teologiche e negli istituti ad esse collegati
nei seminari, tra le socie del Coordinamento Italiano delle teologhe e di altre associazioni teologiche, gli elenchi dei
dottorati di ricerca delle università e altri canali informali.

61. Si può confrontare il testo completo della ricerca, in corso di stampa.
62. Generalmente la mortalità nei questionari on-line è molto elevata.
63. È stato possibile fare un’elaborazione statistica secondo l’analisi delle frequenze, un’analisi multivariata ed incro-

ciata, nonché una lettura attraverso le risposte aperte.
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presa tra i 46-65 anni (tab. 1). A questa segue quella di donne giovani e adulte che hanno tra i 23-45
anni (35%). Il 15% delle teologhe ha oltre i 65; probabilmente queste ultime sono state le prime
“teologhe” italiane. La distribuzione nelle fasce adulte e giovanili (che nell’insieme arriva all’85%)
può essere spiegata con il fatto che l’ingresso delle donne nelle università pontificie, dove si studia
la teologia in Italia, sia avvenuto nella seconda metà degli anni sessanta, dopo il Concilio Vaticano
II, non appena esse ne hanno avuto la possibilità, confermando una delle nostre ipotesi, che era
stata ancora prima un’esigenza delle uditrici e delle teologhe straniere negli anni del Concilio.

Tab. 1 – Teologhe per età (risposte mancanti: 11)
Età v.a. %

23-45 60 35
46-65 85 50

66 e oltre 25 15
Totale 170 100

Qual è l’identità delle teologhe oggi in Italia? Rispetto al loro status, esse si distribuiscono in
modo non omogeneo; più della metà infatti, il 56% (95) sono donne “nubili”, distinte nelle catego-
rie di nubile (libera, single) (29%), religiosa/suora/monaca (19%), laica con voti/Appartenente ad
un istituto secolare/ordo virginum (7%), nubile/pastora (1%). Il 41% sono sposate (o lo sono state) il
3% sono pastore (nubili e/o sposate).

Le teologhe vivono prevalentemente nel Centro 42%, al Nord il 35%, il 12% nelle isole e l’11%
nel Sud (tab. 2). Sembra che il Centro, con la percentuale più alta (42%) sia sovra-rappresentato
probabilmente perché comprende non solo coloro che erano nelle condizioni di compilare il que-
stionario (avendo la licenza e/o il dottorato) ma perché sono più numerose anche le docenti-
teologhe che insegnano nelle università pontificie. È anche verosimile che siano più numerose per-
ché, per chi vive al Centro, è più semplice frequentare un corso di studi di Teologia. Nell’Italia me-
ridionale e nelle isole si registra il minor numero di teologhe coerentemente col minor numero di
Facoltà teologiche e con l’assenza di università pontificie.

Tab. 2 - Ripartizione per zona geografica
Zona v.a. %
Nord 59 35

Centro 71 42
Sud 19 11
Isole 21 12

Totale 170 100

Riguardo alla socializzazione religiosa, le teologhe intervistate, tranne pochi casi, sono vissute
in una famiglia in cui la religione costituiva un elemento importante della quotidianità con en-
trambi i genitori cristiani credenti, praticanti e impegnati, soprattutto la madre (87%) rispetto al
padre (67%).

La maggior parte delle teologhe, pari al quasi 50% delle intervistate, insegna nelle università di
cui il 35% come incaricate, il 21% come docenti invitate, il 19% a contratto, il 12% ordinarie, l’8%
straordinarie, il 5% associate, 1 è docente emerita. A queste si aggiungono le 17 ricercatrici e le 4
assistenti che svolgono attività di ricerca nell’ambito delle università pontificie. Relativamente al
tipo di Università, l’82% dichiara di essere docenti presso università pontificia/confessionale, il
12% presso università statali e il 7% in università libera.
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Una quota consistente delle intervistate insegna nella scuola media inferiore e superiore e in
particolare il 78% insegna religione cattolica (IRC), il 19% discipline umanistiche e il 3% discipline
scientifiche.

Complessivamente possiamo affermare che la maggior parte delle teologhe può esercitare la
professione per la quale si è preparata ed ha aspirato ed insegna in una università. Ciò avviene og-
gi in misura molto più consistente rispetto al passato, segnale di una maggiore consapevolezza e
accettazione delle donne-teologhe nel mondo accademico confessionale.

Oggi infatti, pur essendo ancora numerose coloro che insegnano nella scuola media inferiore o
superiore sono molto più numerose (62%) coloro che insegnano nelle università sia come docenti
che come ricercatrici rispetto alla prima generazione di teologhe (15%).

Questi elementi costituiscono un segnale di un maggiore riconoscimento della competenza teo-
logica delle donne in ambito accademico e di una scelta consapevole delle discipline teologiche da
parte delle donne dopo il Concilio.

6. Il percorso formativo delle teologhe.

Le risposte delle intervistate hanno confermato la scelta iniziale: il 45% delle intervistate ha con-
seguito un dottorato di ricerca e il 16% ha un dottorato in corso, mentre il 35% ha conseguito la li-
cenza. Inoltre il 7% dichiara di avere conseguito anche un Baccalaureato in teologia (3 anni) e uno
in filosofia (2 anni). È appena il caso di notare che sono molte coloro (25%) che hanno conseguito
una laurea quadriennale (vecchio ordinamento universitario) e/o una laurea Specialistica/Magi-
strale statale per cui, aggiungendo questo ultimo dato (37), ci troviamo di fronte a persone con una
“Alta Formazione”.

I  percorsi  formativi  di  ciascun  individuo,  come  si  sa,  sono  tortuosi;  non  sempre  sono  decisi
all’inizio, spesso intervengono variabili interne ed esterne che costringono il soggetto a fermarsi e a
riprendere gli studi con tempi variabili. Per comprendere la tipologia del percorso ed anche al fine
di controllare la veridicità dei dati precedenti abbiamo chiesto quale fosse l’ultimo titolo di studio
conseguito dalle intervistate.

Le donne hanno incominciato a scriversi in teologia dopo il 1965, quando il Concilio ha aperto
loro l’ingresso nelle università pontificie. L’analisi dei dati del decennio in cui sono stati conseguiti
questi titoli di studio conferma l’ipotesi di una formazione culturale sempre più elevata. In partico-
lare mentre negli anni ’70 sono state solo 4 le donne che hanno conseguito la licenza e una il dotto-
rato, negli anni ’80 tali valori sono aumentati sia per la licenza (18) che per il dottorato (6). L'au-
mento è stato progressivo negli ultimi due decenni: negli anni ’90; 35 hanno conseguito la licenza e
14 il dottorato e rispettivamente 51 e 43 per il decennio successivo dal 2001 al 2011. Si conferma in
tal modo l’ipotesi che, dopo il Concilio, ci sia stato un progressivo incremento nei due titoli di stu-
dio specifici, licenza e dottorato, con un’impennata nell’ultimo decennio. Le donne, non appena ne
hanno avuto la possibilità hanno iniziato il percorso formativo teologico fin dall’inizio del loro
percorso formativo universitario dopo la maturità. Anche nel percorso di conseguimento di una
specializzazione, si assiste ad una crescita consistente, che è passata da appena 3 negli anni ’70 a 15
nell’ultimo decennio (cfr Tab. 3).

Volendo analizzare i contenuti della formazione specialistica delle teologhe, relativamente al
dottorato di ricerca, notiamo che, in ordine decrescente, gli ambiti scelti sono stati: teologia dogma-
tica (15%), biblico-sacra scrittura-vecchio testamento (13%), teologia fondamentale (10%), biblico-
sacra scrittura-nuovo testamento (8%), teologia morale (8%), teologia sistematica (7%), storia del
cristianesimo (4-6%).
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Tab.3 - Titoli di studio per decennio
Tipologia

Anno
Licenza

v.a.
Dottorato

v.a.
Specializzazione

v.a.
Master

v.a.
Laurea (4/5 anni)

v.a.
Anni ‘60 … … … … 8
Anni ’70 4 1 3 … 17
Anni ‘80 18 6 5 2 13
Anni ’90 35 14 7 5 31

Dal 2001 al 2011 51 43 15 9 21
Totale 108 64 30 16 90

Anche per quanto riguarda i temi della licenza si conferma il medesimo ordine: biblico-sacra
scrittura-vecchio testamento (18%), biblico-sacra scrittura-nuovo testamento (17%), teologia dog-
matica (15%), teologia sistematica (11%), teologia pratica – pastorale - omiletica (11%), teologia fon-
damentale (7%), teologia morale (7%), spiritualità (6%), antropologia teologica (5%), storia del cri-
stianesimo (4%), liturgia (4%), patristica (3%).

Quanto analizzato a proposito dell’alta formazione nell’area teologica conferma che l’accetta-
zione a pieno titolo delle donne nei percorsi di studio delle discipline teologiche sia ormai una real-
tà acquisita dal Concilio in poi, essendo esse presenti in tutti gli ambiti della teologia.

7 L’attività scientifica e didattica delle teologhe

Come già evidenziato, la maggior parte di loro insegna presso un’università: il 39% in una pon-
tificia/confessionale; il 9% in una università statale; il 33% in un Istituto Superiore di Scienze Reli-
giose; il 16% in un Istituto Teologico (o seminario). Tra le teologhe che hanno indicato di insegnare
discipline teologiche64, si segnala che la maggior parte insegna antico testamento (8) e nuovo te-
stamento (8); Storia delle Chiesa/ storia della teologia/ storia del cristianesimo (7); sacra scrittura
(5); teologia morale (5); teologia catechetica/pastorale (4); teologia femminista/di genere (3); teolo-
gia dogmatica (3); teologia fondamentale (3); mariologia (3); antropologia teologica (3); mediazione
interculturale e linguistica (rumena/russa) (2); filosofia morale/ermeneutica (2); teologia spirituale
(2); liturgia (3); teologia dell’educazione (2); patrologia/patristica (2).

Tab. 4- Tipologia di insegnamento
Università/Istituto v.a. %
Università statale 10 9

Università pontificia/confessionale 43 39
Istituto teologico/seminario 18 16

Scuola media superiore/inferiore 49 45
Istituto Superiore Scienze Religiose 36 33

Seminario regionale/interr. 1 1
Totale 110 14365

Nell’ambito dell’Istituzione accademica, gli indicatori dell’attività scientifica sono costituiti
dall’insieme delle pubblicazioni prodotte dal docente. Perciò la pubblicazione di libri, saggi e arti-
coli in riviste sono ritenuti importanti per conoscere quella delle teologhe, perché su questa si basa

64. Solo pochissime insegnano altre discipline.
65. Il valore è superiore a 100 perché alcune insegnano in più istituzioni.
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anche l’attività didattica accademica; senza attività di ricerca scientifica non può esserci una didat-
tica seria e innovativa66. Sono stati analizzati i dati della loro produzione scientifica degli ultimi 10
anni.

Complessivamente un terzo (61) delle teologhe intervistate hanno pubblicato una o più mono-
grafie e 39 ne ha scritto con altri. In totale 100 ne hanno scritto da sole e/o con altri. Hanno dichia-
rato di avere tradotto testi o curato edizioni critiche 25 teologhe; 52 hanno pubblicato saggi in vo-
lumi collettanei; 30 hanno curato dei testi; 6 teologhe dichiarano di dirigere una collana editoriale e
1 dirige 10 e più collane. In sintesi, circa un terzo (62) della produzione scientifica delle teologhe si
colloca nell’ambito della pubblicazione di saggi su riviste scientifiche italiane e una quota significa-
tiva (29) ha scritto anche su riviste internazionali. Altrettanto numerose (59) sono coloro che hanno
scritto articoli su riviste italiane a carattere divulgativo; 40 hanno scritto 10 e più articoli; 4 ne han-
no scritto uno; 4 e le altre ne hanno scritto qualcuno. Una possibile motivazione della frequenza a
pubblicare questa tipologia di articoli è legata alla loro retribuzione, come non avviene per gli arti-
coli su riviste scientifiche (come afferma una di loro: «sono costretta a scrivere su piccole riviste
perché ho necessità economiche»).

Nel complesso l’attività scientifica è ampia, con una diffusione sbilanciata e differenziata per la
tipologia e i soggetti coinvolti, evidenziando che alcune dedicano molto tempo all’attività di scrit-
tura ed altre pochissimo.

Tale attitudine si espleta anche attraverso una serie di attività (convegni, congressi, seminari,
ecc.) nelle quali si presentano e si condividono con colleghe/i i risultati della propria ricerca scienti-
fica o, più semplicemente, trattandosi di argomenti “teologici” si discute con la comunità di appar-
tenenza e/o se ne individuano le traduzioni pastorali ed ecclesiali.

8. Il “difficile cammino” delle teologhe nella Chiesa

Alcuni aspetti positivi evidenziati dai dati analizzati e che sembrano avere realizzato il sogno
delle donne al Concilio, sono tuttavia attenuati dall’analisi di difficoltà e ostacoli presenti nella
Chiesa. Non è facile scegliere di intraprendere un percorso di studio e professionale di tipo teolo-
gico; infatti com’era prevedibile, più della metà (58%) ha risposto di avere incontrato ostacoli nella
scelta del corso degli studi teologici.

«Che cosa è stato ostacolato?» Secondo il 54% «la carriera professionale» e il «ruolo di teologa
nella Chiesa» (49%); la «crescita professionale» (23%); «la specificità del pensiero femminista nella
Chiesa e nella Società» (19%) e «la teologia femminista nella Chiesa» (5%)67. Considerando insieme
gli ultimi due valori, si può affermare che circa un quarto delle teologhe è stata ostacolata in ciò
che per loro è più importante nella loro scelta esistenziale e professionale, cioè l’essere teologhe e
femministe.  Nel  complesso  sono  giudizi  molto  severi  nei  confronti  della  Chiesa  o  di  coloro  che
probabilmente in un primo momento avevano incoraggiato la scelta degli studi teologici.

I contesti nei quali le teologhe hanno incontrato maggiori difficoltà sono: l’ambito ecclesiale
(parrocchia, diocesi, chiesa locale) (51%), l’Università (28%) e la società (17%) (ambiente di lavoro,
contesto di studio e/o di ricerca). Emerge con chiarezza che, oltre alle difficoltà all’interno della
propria comunità di appartenenza, pesano anche quelle legate all’attività professionale e scientifica
nelle Università dove insegnano, che, essendo per la maggior parte università pontificie, sono

66. Pur con tutte le critiche che è possibile fare al recente sistema di valutazione dell’attività scientifica italiana realiz-
zato dall’ANVUR (Agenzia Nazionale Valutazione Università Ricerca), è difficile individuare indicatori di attività
di ricerca scientifica diversi da quelli su cui si è basata anche la nostra ricerca.

67. Era possibile dare più risposte e ciò spiega le percenntuali che superano 100.
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anch’esse difficoltà “dentro casa”. Si individua, in particolare, un’emarginazione delle donne nella
carriera e/o nelle possibilità della ricerca, all’interno delle università pontificie in favore dei colle-
ghi uomini. Anche le risposte “aperte”68 a questa domanda indicano che questo ha toccato il “ner-
vo scoperto” degli ostacoli che hanno provocato sofferenze e frustrazioni che si evidenziano in tut-
ta la loro complessità. Una delle parole che ricorrono con maggiore frequenza è «pregiudizio», va-
riamente motivato, che si lega anche alla paura e alla difficoltà della Chiesa di relazionarsi con le
donne, sia dal punto di vista della differenza di genere che per il diverso approccio alla cultura.

Nonostante le difficoltà e gli ostacoli le intervistate ritengono che le teologhe oggi possano offri-
re alla Chiesa un contributo rilevante in diversi settori. La priorità attribuita all’insegnamento e al-
la ricerca (67%), conferma l’ambito specifico ma, tutto sommato, autoreferenziale del loro impe-
gno; anche la «formazione e catechesi» (32%) riscuote un certo consenso, che aumenta al 38% se
aggiungiamo la «preparazione ai sacramenti» (6%); l’indicazione al terzo posto della scelta che esse
«Non hanno un ruolo specifico, fanno un po’ di tutto» (26%), indica che è finito il tempo delle “ri-
vendicazioni” per cui oggi le donne vogliono essere riconosciute per quello che sono realmente.

Non poteva mancare in questo contesto il problema dell’ammissione delle donne al sacerdozio
femminile, che riguarda solo le cattoliche e che è stato presente nel dibattito conciliare; è un tema
molto complesso ed è stato affrontato da diversi punti di vista, anche in indagini sociologiche non
specifiche69. La maggior parte, il 41% (43) dichiara di essere perplessa e il 23% (24) risponde di «es-
sere decisamente in disaccordo» evidenziando, contrariamente a quanto generalmente si immagi-
na, che il sacerdozio delle donne non sia il problema principale per le donne-teologhe e probabil-
mente neanche per le credenti. Sono d’accordo il 23% (24) e decisamente d’accordo il 13% (14).
Questi dati sono molto interessanti e contro-corrente; forse rispetto ad alcuni anni fa è maturata la
consapevolezza di quali siano i problemi essenziali.

Sul piano della progettualità si pongono alcune risposte su quanto dovrebbero contare le donne
nella propria confessione di appartenenza. In questo ambito si evidenzia una posizione molto ma-
tura dal momento che quasi i due terzi (71%) hanno auspicato di «essere valorizzate per la loro
competenza» e il 39% di «contare in quanto persone, per quello che sono», «avere un ruolo più ri-
levante» (23%); «essere riconosciute per la loro autorevolezza» (19%), insomma dovrebbero contare
di più (19%), esprimendo chiaramente che non debbano godere di un qualche privilegio solo in
quanto donne, ma essere valorizzate per le loro competenze e autorevolezza e in quanto persone.

9. Il futuro delle teologhe nella Chiesa
«Secondo Lei, c’è un futuro per le teologhe e per la teologia al femminile?». Dalle risposte emer-

gono positività ed ottimismo nei confronti del futuro per il fatto che il 91% ha risposto positiva-
mente.

Esso è proiettato innanzitutto nell’elaborazione teologica e nel suo sviluppo (57%), nella ricerca
(32%), nell’insegnamento (36%), nella crescita del laicato (21%), nella formazione (19%), nella col-
laborazione più intensa con i teologi (13%), nel governo della Chiesa (7%). Sono piuttosto minori-
tarie le posizioni di scoraggiamento tra coloro che rispondono che “non è possibile immaginare un
futuro” (8%) e coloro che dicono che “gli ostacoli attuali sono insuperabili” (5%). In conclusione le

68. Nel questionario erano presenti anche domande con risposte “aperte”, che non sono analizzate in questo saggio.
69. Cfr. CESAREO e altri, La religiosità in Italia. Indagine sulle tipologie religiose e culturali, Mondadori, Milano 1995, in cui

risulta che sulla possibilità di ammettere le donne al sacerdozio, dà un giudizio “positivo” il 40%, “negativo” il 32%
e “perplesso” il 29%; valori leggermente diversi si riscontrano in CANTA C. C., La religiosità in Sicilia. Indagine sulle
tipologie religiose e culturali, Sciascia, Caltanissetta-Roma 1995, nel quale il 38% degli intervistati dà “positivo”, “per-
plesso” il 29% e “negativo” il 33%. (229).
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teologhe esprimono una forte autostima e una fiducia nella possibilità di contribuire al rinnova-
mento della Chiesa.

«Come immagina il suo futuro, in quanto teologa?» Un certo numero di intervistate (36%) ritie-
ne di essere «soddisfatta di quello che sono e continuerò su questa strada»; un altro gruppo spera
di «essere maggiormente valorizzata come teologa» (34%); auspica che «la mia riflessione femmi-
nista può essere utile per la trasformazione della Chiesa» (18%); alcune di avere un ruolo più defi-
nito «se cambieranno le cose all’interno della struttura ecclesiale» (19%) ed altre sperano di avere
un ruolo più organico «se cambieranno le cose all’interno della teologia» (17%). Esiste tuttavia chi
risponde evidenziando tutto il suo pessimismo e scoraggiamento: il 10% afferma che «ormai non
penso più al cambiamento» e le più scoraggiate esprimono anche la volontà di cambiare gli inte-
ressi e la professione, «nonostante gli anni spesi nella formazione teologica, penso di cercare
un’altra strada meno difficile» (6%).

10. Le teologhe dopo il Concilio

Il Concilio è stato un evento importante per la storia della chiesa cattolica e determinante per le
nostre teologhe, in quanto, anche indipendentemente da quello che loro stesse affermano, è dopo il
Concilio che la chiesa cattolica ha aperto ufficialmente le porte delle università pontificie alle don-
ne che intendevano studiare teologia.

Molte di loro sicuramente, per motivi anagrafici, hanno seguito personalmente gli eventi conci-
liari, ma quelle che sono nate dopo o che erano troppo giovani negli anni sessanta per comprende-
re quanto stava avvenendo nella chiesa cattolica, ne hanno appreso successivamente i contenuti e
gli insegnamenti.

È stato chiesto loro «Qual è stata la principale circostanza che l’ha avvicinata al Concilio Vatica-
no II?». Più della metà (52%) ha fatto riferimento allo «studio personale»; il 41% ha frequentato
corsi da studentessa; il 36% ne è venuta a conoscenza nell’associazione, gruppo o movimento di
appartenenza; il 18% attraverso la partecipazione a convegni/seminari/conferenze; il 9% negli anni
del percorso formativo e pochissimi (2%) tramite la pubblicistica. Potendo dare due risposte, è evi-
dente che molte siano state sollecitate dalla tematiche in più circostanze e momenti diversi della
loro vita.

È chiaro che questo evento ha poi costituito uno stimolo da coltivare e approfondire anche con
gli strumenti scientifici della ricerca teologica. Le risposte alla domanda successiva «In che modo
ha successivamente approfondito le tematiche del Concilio?» confermano questa ipotesi. Infatti è
una larghissima maggioranza (80%) che risponde di avere proseguito con lo «studio personale»;
anche l’approfondimento insieme con altri è confermato dalla partecipazione a convegni/semina-
ri/conferenze/corsi (44%) che è consistente; il 32% risponde attraverso l’insegnamento. Il Concilio è
stato per loro certamente significativo e le risposte confermano un’adesione piena ai valori e ai
contenuti del Concilio: «un evento epocale» (67%), «una fonte di ulteriore sviluppo» (56%); «un e-
vento rivoluzionario» (30%).

Quali sono i temi conciliari sui quali c’è ancora molto da approfondire nella Chiesa cattolica? Le
risposte sono molto significative e oltre ad essere una verifica di quanto fatto fino ad oggi, potreb-
bero costituire una piattaforma per un programma di studio per il futuro. La prima priorità è indi-
cata nella «Bibbia» e a seguire in ordine decrescente, «Chiesa-Mondo», «Dialogo ed ecumenismo»,
«Teologia», «Pastorale», «Presenza della donna», «Liturgia», «Libertà religiosa», «Spiritualità»,
«Religione e politica».



21
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ROSMINIANI – VILLA DUCALE, CORSO UMBERTO I, n. 15

28838 STRESA VB (ITALIA) – C.F. 81000230067 – TEL. 0323 30091 - FAX 0323 31623 E–mail: simposi.rosminiani@rosmini.it

11. Conclusione: il sogno delle teologhe

In conclusione, il problema delle donne e Vaticano II è importante e non solo per le teologhe ma
per la Chiesa intera. Molte sono le questioni aperte: la nascita di un nuovo “femminile cattolico”
deve fare i conti con la distinzione tra “teologia al femminile” e “teologia femminista”, quest'ulti-
ma più critica nei confronti dell’ istituzione maschile70.

Un’altra categoria di questioni è quella della “teologia delle donne”, cioè della specificità delle
donne di fare teologia. In questo senso c’è uno stretto collegamento tra Gender Studies e nascita del-
la teologia delle donne, che è un tema ancora tutto da approfondire71.

Un ultimo aspetto del rapporto donne e teologia è la riflessività delle teologhe in quanto tali e la
consapevolezza di un loro apporto adulto nella Chiesa. Consapevolezza che ancora è in fieri, e che
potrà realizzarsi col confronto e le conoscenza delle medesime. In questo senso non si può non
guardare con soddisfazione alla nascita del Coordinamento delle teologhe 10 anni fa, ai testi e alle
collane editoriali dirette e scritte dalle donne per la crescita di una maggiore riflessività e consape-
volezza del loro ruolo nella Chiesa.

Se oggi possiamo riflettere su questi temi per rendere più efficace e maturo il ruolo delle donne
nella Chiesa e nella società è possibile in conseguenza del Concilio Vaticano II.

Qual è il suo sogno in quanto teologa? Emerge proprio su questo piano il legame diretto delle
teologhe con le “uditrici” nel Concilio. È il “sogno” che coinvolge il futuro della Chiesa; si “imma-
gina” una Chiesa che, al suo interno, viva il Vangelo, realizzi la “collegialità” e, all’esterno, che ab-
bia una diversa collocazione nella storia e un rapporto più sereno con la modernità e col mondo,
come auspicato dal Concilio Vaticano II.

È il “sogno” di una Chiesa che valorizzi e riconosca il ruolo e la competenza della donna, va-
riamente modulato, sul piano del riconoscimento culturale, non solo per la specificità del femmini-
le nelle relazioni ma nella valorizzazione di essa fino ad auspicare la scomparsa dei temi di “gene-
re”.

70. FAGGIOLI M., Post-fazione. Donne e teologia: un indicatore della ricezione conciliare, in PERRONI M., MELLONI A. NOCETI,
“Tantum aurora est”, op. cit., p. 363.

71. Cfr.  relazione  di  Serena  Noceti  “Sex gender system: una prospettiva?” al Congresso internazionale del Coordina-
mento delle Teologhe Italiane, già citato.
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