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Il mondo cattolico 

 

 

 

1. Gesù e le donne 
a. discepoli e discepole nella prospettiva del Regno 

 

2. Gesù e il potere  
a. «I capi delle nazioni dominano su di esse e i grandi spadroneggiano 

su di esse … voi però non agite così; ma chi vuole diventare grande tra 

voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo 

di tutti» (Mt 20, 25-27 = Mc 10,42-44 = Lc 22,24 = Gv 13,1ss.). 

 

3. La leadership come carisma  
a. 1Corinzi 12: 4 Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo 

Spirito; 5 vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore; 6 vi 

sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in 

tutti. 7 E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito 

per l'utilità comune… 28 Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in 

primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo 

luogo come maestri; poi vengono i miracoli, poi i doni di far guarigioni, 

i doni di assistenza, di governare, delle lingue.  

 

4. L'esclusione delle donne dagli ambiti del potere 
a. Non permetto alle donne d'insegnare né di dominare sugli uomini 

(1Tim 2,12) 

b. Imago Dei invenitur in viro non in muliere  



 

5. I fondamenti teologici dell’emarginazione femminile 
a. inferiorità antropologica (per natura) 

b. giuridica (sottomessa) 

c. morale (bisognosa di tutela) 

 

 

6. L'Ordine sacro riservato al clero (maschile e 

celibatario) 
a. La distinzione tra Ordine e giurisdizione 

 

 

7. La reale autorità esercitata dalle donne 
a. badesse medievali (monasteri benedettini e monasteri doppi) 

b. carismatiche  

c. maestre di vita  

d. fondatrici di comunità religiose  

e. missionarie  

  



 

 

 

 

8. Oggi: Il potere come campo di ambiguità.  

               

              Le richieste della teologia cattolica femminista 

 
a. chi deve assumere i ruoli decisionali 

b. come gestirli 

c. le aperture di questo papato, con nuove nomine  

d. le chiusure, relativamente all'ordine sacro 
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