c’è un posto per le donne
nella
chiesa
di
papa
Francesco?

le donne cercano
posto nella chiesa

il

loro

aria nuova nella chiesa di papa Francesco, maggiore spazio
alle persone rispetto alle tradizioni irrigidite, alle
strutture ossificate fino al punto di schiacciare le persone
maggiore spazio alle persone soprattutto a quelle che
tradizionalmente sono state più trascurate, ignorate,
bocciate, subordinate, emarginate, silenziate anche da un
mondo teologico storicamente e tradizionalmente maschile
riusciranno nella chiesa di papa Francesco le donne e le
teologhe a trovare il loro spazio da protagoniste? papa
Francesco è disposto a mettersi in ascolto della teologia
elaborata dalle donne?
tante sono le questioni e ampia la problematica legate a
questo ambito: si offrono qui di seguito (utilizzando
l’apporto prezioso di ‘finesettimana’) tre contributi per
illustrare alcune delle attese che il mondo femminile oggi
vive per cercare e trovare il proprio posto nella chiesa:

Fuori le teologhe dall’apartheid di Marinella Perroni in
Leggendaria del gennaio 2014
Lo spostamento del baricentro dalla dottrina alla prassi (la
dottrina e il culto si inverano nella pratica della giustizia)
richiedono un ripensamento complessivo della vita delle nostre
comunità. Ripensare l’intera struttura ministeriale della
chiesa, il rapporto sacro potere. Papa Francesco è disposto a
mettersi in ascolto della teologia elaborata dalle donne?
Il volto femminile di Dio di Ludovica Eugenio in
Leggendaria del gennaio 2014
In un mondo teologico storicamente e tradizionalmente
maschile, in cui sono sempre stati gli uomini a creare
dottrina, morale, leggi, spiritualità, a celebrare i
sacramenti e a trasmettere il Vangelo, la sapienza femminile è
rimasta inespressa, complice anche una misoginia – strisciante
ma non troppo – di cui la teologia maschile si è fatta
portatrice
Al femminismo occorre essere grati di Luisa Muraro in
Leggendaria del gennaio 2014
Un interessante numero della rivista bimestrale “Legendaria”
dedica un notevole spazio al tema delle donne nella chiesa.
Ha chiesto a 7 donne, credenti e non credenti di rivolgerea
papa Francesco 3 domande. Già avevamo riportato quella di
Mariella Gramaglia apparsa anche sul neoquotidiano “pagina99”.
1)Perché non riconoscere al femminismo il molto che ha fatto
per le donne? 2)perché gli ecclesiastici esercitano una
superiore autorità nei confronti battezzati? 3) che fare nei
confronti della povertà diffusa livello mondiale?

