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Chiedersi quali siano le principali cause che impediscono un’autentica 
affermazione del ruolo della donna nella Chiesa, nella società e in politica, 
dà per scontato che esista un problema, ovvero che un’autentica 
affermazione della donna non sia ancora realizzata. Questo ci pone già in 
un quadro interpretativo della realtà che non condividiamo certo con tutti i 
nostri interlocutori e non solo perché c’è chi ritiene che le donne abbiano 
ormai raggiunto la piena parità in tutti gli ambiti della vita, ma perché 
addirittura c’è chi pensa che oggi siano gli uomini a costituire la porzione di 
umanità più svantaggiata nel mondo occidentale. C’è un filone di pensiero, 
portato avanti anche da filosofe donne (cito Christina Hoff Sommers) in 
profonda sintonia con l’attuale governo degli Stati Uniti, e che in Italia 
trova sempre più affezionate emule, per il quale i migliori risultati 
scolastici delle ragazze non sarebbero dovuti a maggiore impegno, ma a 
un’attenzione maggiore loro rivolta, inoltre, cito: “Le donne ora 
conquistano la maggior parte dei corsi di laurea, dei master e dei dottorati 
e la loro percentuale di titoli universitari aumenta quasi ogni anno. i recenti 
dati del governo mostrano che le donne ispaniche e native americane ora 
hanno più probabilità di frequentare il college che i bianchi”. Ecco in poche 
parole come si può osservare la realtà: anziché considerare le conquiste in 
termini di istruzione e posizionamento socio-economico che sono costate 
impegno lacrime e sangue alle donne (e che comunque non garantiscono 
loro un equo accesso al lavoro e alle risorse) le si guarda come fossero 
privilegi. Ciò che agli uomini (bianchi) è sempre stato concesso, una volta 
che le donne lo conquistano diventa immediatamente un privilegio 
insopportabile.  



In una sintesi molto semplice eppure accurata suor Teresa Forcades 
ripercorre le cause storiche e culturali: lei sostanzialmente identifica, in 
maniera approssimativa, le caratteristiche personali che ogni epoca ha 
ritenuto desiderabili e mostra come alle donne siano sempre e solo rimasti 
gli scarti  

1. Società premoderna, teocentrica, religiosa ! il maschile è spirituale, 
il femminile è terrena, corporale, sensuale.  

2. Società moderna, antropocentrica, non più la religione al centro, ma 
illuminismo, al centro c’è la ragione umana ! il maschile è razionale, 
il femminile è irrazionale, emotivo e più religioso dei maschi.  

3. Società romantica, al centro non c’è la razionalità, che non è 
universale, al centro c’è la libertà, bisogna rispettare l’altro perché è 
non perché è razionale ! il maschile è libero e la donna è 
dipendente. 

4. Società postmoderna che non può più nascondersi dietro presunte 
differenze a livello cerebrale si sposta il campo sulla società ! La 
donna è più affettiva, capace di amare, per questo il lavoro di cura le 
compete, l’uomo ne è meno capace, le sue energie devono essere 
impiegate per altro, fuori, in particolare per il governo e per il 
guadagno. 

Insomma in ogni tempo le donne hanno sempre rappresentato la polarità 
meno avvincente e desiderabile nello spettro delle qualità umane.  

Partendo dalla Chiesa potremmo dire che:  

-La Chiesa è piena di donne, le donne si occupano di tutto, qual è il 
problema?  

“Ma come? Direbbe un parroco; Ma se decidono tutto loro!”. C’è quindi una 
dimensione quotidiana di presenza femminile – ancora sufficientemente 
scontata – che fa sì che la questione femminile sia considerata l’ultimo dei 
problemi. Si perdono i giovani, non si è più incisivi nella vita sessuale delle 
coppie, ma le donne – Grazie al Cielo – le donne ancora ci sono, quindi 
perché concentrarsi su di loro? ! in realtà non è proprio così. Provo ad 
offrire una fotografia sommaria della situazione della Chiesa in Italia dal 
punto di vista delle donne: 



Da un lato c’è un crescente disimpegno: nelle parrocchie le quarantenni 
sono sempre meno , le giovani spariscono dopo la Cresima e le over 50 1

mantengono gran parte del peso della pastorale ordinaria. La cosa forse più 
allarmante è il numero di donne con alle spalle cammini di fede profondi e 
di impegno attivo che si allontanano a causa di varie vicissitudini della vita: 
separazioni e divorzi, convivenze, seconde nozze, figli omosessuali (ad 
esempio), sulle quali sentono pesare un giudizio che nemmeno la 
“rivoluzione soft” di Amoris Laetitia può scalfire. Le donne si allontanano 
perché stanche, perché sentono spesso ridotto il loro contributo 
all’esercizio di una “innata” propensione alla cura dei bambini, che non 
sempre è presente o non per tutte nella stessa misura o che è comunque 
minoritaria rispetto a talenti differenti.  

MA È importante leggere queste situazioni all’interno della dinamica 
dell’appartenenza religiosa:  

in tutto il mondo sono più le donne che gli uomini a partecipare alla liturgia 
cristiana domenicale. Non ci sono invece Paesi nei quali gli uomini siano una 
maggioranza percentualmente significativa rispetto alle donne nella 
partecipazione alla liturgia cristiana. Inoltre le religiose sono l’80% dei 
consacrati inoltre il clero rappresenta lo 0,1% dei cattolici e prende 
sostanzialmente tutte le decisioni maggiori nella chiesa… e sono tutti 
uomini.  

Insomma la Chiesa è una faccenda di donne: sono le donne a frequentare i 
riti, sono le donne a trasmettere la fede ai figli, eppure le donne non hanno 
accesso ai maggiori processi decisionali. Questo non è senza conseguenze: il 
“gender gap” (la differenza di religiosità legata al genere) si sta attenuando 
di generazione in generazione fino a scomparire con le più giovani. Secondo 
i dati Istat sulla pratica religiosa sono già almeno 10 anni (dal 2008) che le 
percentuali di abbandono della pratica dopo la Cresima sono pressochè 
uguali per maschi e femmine (circa un -24% tra i frequentanti 6-13 anni e 
quelli della fascia d’età successiva). In un recente articolo di Laura Linda 
Sabbadini emerge che “le donne, il vero pilastro tradizionale della pratica 
regolare religiosa nel nostro Paese, sono alla testa di questo cambiamento, 
sono quelle che abbandonano di più la pratica. Continuano a recarsi in un 
luogo di culto più degli uomini, ma raddoppiano quelle che non vi si recano 
mai e diminuiscono di un terzo le praticanti regolari. Un vero 
capovolgimento” . 2

 Cfr Matteo A., La fuga delle quarantenni. Il difficile rapporto delle donne con la Chiesa, Rubbettino 1

Editore, Catanzaro.

 La Stampa, 27/10/20192



In una ricerca americana dell’anno scorso condotta dal Centro per la ricerca 
applicata nell’apostolato presso la Georgetown University (America Survey) 
è emerso che in USA le millenials, le nate dopo il 1982, abbandonano la 
religione più dei loro coetanei maschi e che questo fenomeno è circoscritto 
alla chiesa cattolica, mentre non si verifica nelle denominazioni 
protestanti. Le motivazioni di questo allontanamento riguardano 
soprattutto disaccordi con la posizione della Chiesa cattolica su alcuni 
particolari problemi: sessualità e omosessualità (39%) e lo status delle 
donne nella chiesa (23%). Questo sarà anche il futuro della Chiesa in italia? 

Poco più di un anno fa l’arcivescovo di Dublino, Diarmuid Martin, si è 
sentito costretto a sottolineare che "la bassa posizione delle donne nella 
Chiesa cattolica è la ragione più significativa del sentimento di alienazione 
verso di essa in Irlanda oggi"… la Chiesa italiana non ha ancora maturato 
questa consapevolezza, ma la situazione non è molto diversa. 

Eppure spesso le donne stesse che frequentano le nostre comunità non 
sembrano interessate all’esercizio dell’autorità è l’ultimo di questi: 
interessa che le cose funzionino, che i bambini trovino il catechismo 
d’inverno e il grest d’estate, che i fidanzati abbiano il corso 
prematrimoniale e che il parroco trovi le tovaglie stirate e inamidate. ! ci 
vuole un cammino profondo per comprendere che nel rispondere alle 
richieste esterne, stanno sottraendo alla comunità l’apporto della loro 
autorevolezza.  

Ed è proprio sull’autorevolezza che vorrei soffermarmi e su ciò che da 
questa si origina provando a tenere insieme Chiesa, società, politica. 

Ci sono dunque almeno tre questioni: 

la prima ha a che fare con il disvelamento, la seconda con un pensiero 
perdente, la terza con il chiudere il cerchio  

DISVELAMENTO: le donne e il linguaggio. Parto qui da esempi concreti di 
donne (in questo modo teniamo insieme attualità e prospettive).   

! Jacinda Ardern, primo ministro della Nuova Zelanda: che dopo la 
sparatoria a Christchurch ha risposto con la chiarezza nel dare le notizie, il 
rifiuto di stabilire una linea noi/voi, con l’empatia, con il coinvolgere anche 
le autorità religiose musulmane nel momento dell’incontro con i 
sopravvissuti e le famiglie delle vittime.  

! Alexandria Ocasio Cortez: giovane deputata americana del Bronx, 
assertiva, che ha restituito ai democratici il coraggio di parlare di dignità 
umana di tutte le persone, assistenza sanitaria come diritto, salario di 



sussistenza, espandere l'istruzione pubblica oltre i dodici anni fino ai sedici 
anni e poi l'università o la formazione professionale.  

! Greta Thunberg: che tutti conosciamo e che sta portando sulla sua pelle 
la paura di intere generazioni facendo della risposta alla crisi climatica 
un’urgenza politica. 

Sono tutte giovani donne autorevoli che stanno rivoluzionando la politica 
perché la affrontano in maniera inedita, portando linguaggi nuovi, ma nuovi  
in che senso? La politica ha elaborato un linguaggio, i giornalisti ogni tanto 
ci giocano, magari ne svelano qualche significato, ma anche nel modo di 
parlare agli elettori i politici hanno una formula che – quando viene a 
mancare – mette in difficoltà. Alcuni hanno fatto come scelta precisa quella 
di violare i codici di questo linguaggio, col risultato di imbarbarire forme e 
contenuti (Trump, Salvini) per raggiungere “la gente”, ma in realtà 
confermandoli per differenza: “i politici parlano così, io invece”. Sono 
quindi codici riconoscibili, che rappresentano poi un modo di procedere e di 
segnare i confini: ciò che si può e non si può fare e dire. “La forza 
dell’ordine maschile si misura dal fatto che non deve giustificarsi: la visione 
androcentrica si impone in quanto neutra e non ha bisogno di enunciarsi in 
discorsi miranti a legittimarla. L’ordine sociale funziona come un’immensa 
macchina simbolica tendente a ratificare il dominio maschile sul quale si 
fonda” Bourdieu. 

 Il linguaggio ecclesiastico è lo stesso, ci sono cose che non si possono dire, 
ci sono parole che non si possono confondere. Queste donne invece hanno 
cambiato la lingua portando alla luce ciò che deve essere detto oltre le 
convenzioni, ognuna a suo modo non ha rinnegato l’empatia, anzi ne ha 
fatto una forza innovativa, che mette in contatto con i bisogni e con le 
potenzialità delle persone concrete. Per Greta, anche per la sindrome che 
vive, c’è questa empatia pazzesca con i bisogni del pianeta, che all’ONU, 
abbiamo visto l’ha sovraccaricata, fino a rendere assolutamente 
drammatiche le sue parole. 

Non è un linguaggio “da iniziati”. Il loro linguaggio non è, non può essere 
quello del club dei potenti, perché non ne hanno mai fatto parte prima, non 
attinge quindi al non detto, all’implicito, al grande serbatoio del “non 
aprite questa porta” perché non facevano parte della schiera che l’ha 
costruito e poi coperto, quindi è necessariamente un linguaggio delle cose 
concrete. Anche nella Chiesa le donne stanno iniziando a scoperchiare il 
“non detto”. Ci sono molti tabù intorno alla presenza delle donne nella 
Chiesa il più grande è chiaramente la questione dell’accesso 



all’ordinazione, che spaventa talmente tanto che l’attentata ordinazione di 
una donna è considerata uno dei delicta graviora, come l’abuso in 
confessionale. Allora chi potrà parlare con parrhesìa anche di questo (non 
perché sia necessariamente la strada), ma per un’esigenza di apertura di 
cuore, se non noi donne? Quando provano a farlo preti o vescovi di solito 
vengono immediatamente richiamati all’ordine o allontanati, ma noi 
possiamo farlo, possiamo farlo come figlie adulte che non temono di parlare 
e che non hanno bisogno di fare grandi circonlocuzioni per domandare 
ragione.  

Allora il primo punto è questo: le donne portano un pensiero altro e portano 
un linguaggio altro. E lo possono fare non tanto perché geneticamente 
diverse, ma perché la loro storia di marginalizzazione ha consentito uno 
sguardo differente sulle cose. Le donne hanno sempre avuto la necessità di 
pensarsi, di chiedersi cosa significhi essere donne e questo è un vantaggio 
competitivo che noi abbiamo perché ci costringe alla riflessività, cioè a 
quella autoanalisi che porta cambiamento, che influisce sui sistemi in cui 
viviamo. E la riflessività è la cifra della contemporaneità  . 3

  

Da qui il Secondo elemento che chiamo “IL PENSIERO PERDENTE”: dicevo 
inizialmente che alle donne è sempre stata attribuita la polarità meno 
desiderabile delle caratteristiche umane e allora è interessante rilevare 
questo come si declina oggi. 

Nel libro The Athena Doctrine di alcuni anni fa i ricercatori John Gerzema, 
Michael D'Antonio hanno chiesto a metà del campione - 32.000 persone in 
tutto il mondo (il campione complessivo era di 64000)- di classificare 125 
diverse caratteristiche umane come maschili, femminili o nessuno dei due, 
mentre l'altra metà ha valutato le stesse parole (senza genere) in base alla 
loro importanza per la leadership, il successo, la moralità e la felicità. 
Dall’incrocio di questi dati è emerso che la maggior parte delle 
caratteristiche considerate prominenti per una leadership attuale, sono 
considerate femminili. 

 Beck Giddens Lash, Modernizzazione riflessiva, 19943



  

Allora provando a rispondere alla domanda iniziale: quali proposte, quali 
scenari, quali scelte e quale coraggio per l’affermazione di un protagonismo 
femminile che migliori la Chiesa, la società e la politica io partirei da qui, 
da questi tratti – che non sono ovviamente innati delle donne – sono 
piuttosto caratterizzati dal fatto che sono sempre stati considerati 
periferici, quasi perdenti, e per questo sono attribuiti alle donne: fare piani 
per il futuro (non vivere “alla giornata” come i “veri uomini”), essere 
ragionevoli, leali, flessibili, pazienti, collaborativi… sembra la rivincita dei 
deboli. Ed evangelicamente possiamo dire che è proprio questa la strada. 
Anche perché è lo stesso modello di leadership scelto da Gesù: che ha 
scelto non i migliori per farsi aiutare, ma persone disposte a imparare da 
lui, che non si è mai imposto con la forza, ha saputo tenere unito il gruppo 
con pazienza, è leale, ha espresso il suo amore in ogni modo, senza “virile 
vergogna” soprattutto Gesù è un moltiplicatore di leadership: genera 
autorità con la sua autorità. Questo modello di leadership oggi è più 
femminile che maschile e per una conversione che ci coinvolga tutti è 
importante che ci sia un potente innesto di questi tratti nel modo in cui 
viviamo il potere oggi. 

Da da un potere fine a sè stesso a un poter fare, a uno spazio di azione 
positiva che è qualcosa in più dell’amministrazione, è la ricerca del bene 
comune.  



CHIUDERE IL CERCHIO: le donne hanno sempre accompagnato i processi, 
come accompagnano i figli, accompagnano la maturazione dei progetti 
sociali, così come le classi del catechismo o la scrittura delle leggi, ma 
difficilmente hanno la possibilità di assumere fino in fondo la responsabilità 
di portarli a termine. Due esempi plastici: Ci sono tante più o meno brave 
donne assessori, sindache, parlamentari, ministre, ma – ad esempio – 
quando si è trattato delle consultazioni per formare il governo era un club 
for men only.  Nella Chiesa: in Amazzonia sono molto spesso le donne a 
guidare le comunità (non lo dico io, lo dice l’Instrumentum laboris), nella 
scrittura del doc preparatorio c’è la mano di molte donne e altre sono 
impegnate nella discussione, ma quando si tratta di votare nessuna può 
farlo. Anche le conclusioni del Sinodo, mentre portano una richiesta chiara 
relativa alla possibilità di ordinare uomini sposati, quando si viene 
all’opzione di ordinare le donne diaconi sono molto meno nette e si 
domanda solo di riaprire la commissione di studio, che peraltro ha già 
lavorato tre anni senza risultati visibili.  

Questo è il punto di rottura. Questo è precisamente il luogo nel quale credo 
che le donne oggi stiano e debbano dire basta. Perché se realmente 
vogliamo una società, una politica, una Chiesa all’altezza dei tempi allora 
dovrà necessariamente essere composta da uomini e donne che sappiano 
esercitare la responsabilità fino in fondo. Conosciamo tutti anche troppi 
processi ecclesiali, sociali, politici che, costruiti nella collaborazione,  
terminano con l’assunzione finale maschile, diventando altro rispetto a ciò 
che erano, perdendo di vista la direzione che ci si era data, la ragione 
ultima di quel lavoro. Abbiamo incredibilmente bisogno di processi che 
restino in contatto con le loro motivazioni profonde e non diventino 
funzionali al politico (in senso lato) di turno. Le donne non sono esenti da 
questi rischi, è evidente, ma hanno dalla loro il richiamo inesorabile della 
concretezza del vivere che le àncora a questa terra e la loro perifericità 
che diventa strategica – come abbiamo visto – nella costruzione di 
leadership, leadership proprio nel senso che abbiamo visto prima: 
espressività, flessibilità, pazienza, collaborazione… sapendo che il 
fondamento della leadership è il carisma e che carisma ha la stessa radice 
di carità.  

Non credo affatto nella superiorità morale delle donne, piuttosto credo del 
potere della marginalità e della minorità: le donne sono una “minoranza” 
politica. E le minoranze hanno sempre più interesse nel cambiamento e 
nell’allargamento della base decisionale di chi difende le proprie rendite di 
posizione. Il problema è quello che spesso ci aspettiamo che il 
cambiamento arrivi come un riconoscimento da chi detiene il potere, per 
giustizia, alla fine quello che aspettiamo davvero è una concessione che 



viene dall’alto. Ma non arriva, non può arrivare e allora si tratta – come 
dicevo – di assumere la responsabilità dei processi fino in fondo, 
pretendendo di chiudere il cerchio e anche dettando l’agenda. Soprattutto 
ricordando che qualunque spazio possiamo conquistare, non è per 
“rappresentare le donne”, le “istanze delle donne” (messe in questi termini 
sarebbero decisamente poco avvincenti) ma per tutti, perché il bene di 
tutti non si identifica con quello delle donne, ma nemmeno con quello degli 
uomini. 


